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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 449
Ente Autonomo Fiera del Levante: Articolo 8 dello Statuto - Nomina componente del Consiglio di
Amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 09.03.2009 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale";
VISTO il Regolamento Regionale n. 25 del 03.12.2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
- Art.12 della L. R. n.2 del 09.03.2009";
VISTA la L.R. 3/93 sulle nomine di competenza della Regione Puglia;
VISTA la L.R. n. 33/1999 di trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente
Autonomo Fiera del Levante;
VISTO lo Statuto dell'Ente Autonomo Fiera del Levante, approvato con DGR n.127 del 06.02.2018 e DPGR
n.101 del 26.02.2018, pubblicato sul BURP n. 31 del 01.03.2018;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°583 del 10.10.2018 è stato nominato
il Presidente dell'Ente Autonomo Fiera del Levante;
VISTO in particolare l'articolo 8 dello Statuto che, al comma 2, prevede che "Il Consiglio di amministrazione è
formato da cinque componenti, nominati uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Città Metropolitana
di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal
Presidente della Fiera del Levante che lo presiede e lo convoca".
VISTO il D.P.G.R. n. 451 del 18 luglio 2019 con il quale la dott.ssa Antonella Bisceglia è stata nominata
rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera del Levante;
CONSIDERATO CHE con nota pec del 29.04.2021 la dott.ssa Antonella Bisceglia ha rassegnato le proprie
dimissioni dal ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera del Levante;
VISTA la nota pec del 20.12.2021 con la quale l'Ente Autonomo Fiera del Levante, nel comunicare al Presidente
della Giunta Regionale la data di convocazione del Consiglio Generale dell'E.A., trasmette l'ordine del giorno
nel quale è prevista la presa d'atto della nomina statutariamente riservata alla Regione Puglia in seno al
Consiglio di Amministrazione del precitato Ente;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2191 del 22 dicembre 2021 con la quale è stata designata la
dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, quale rappresentante della
Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera del Levante;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di
Amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera del Levante;
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DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto,
−

di nominare, quale rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo
Fiera del Levante, la dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
della Regione Puglia, nata (omissis);

−

di dare atto che la prescritta documentazione, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, da cui risulti la non
sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi della L.R. n. 24/78 smi, della L. n. 55/90 e
del D.Lgs n. 39/2013, è stata già acquisita agli atti della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
e lnternazionalizzazione delle Imprese in sede di notifica della Deliberazione di Giunta regionale, di
designazione, n.2191 del 22 dicembre 2021;

−

di incaricare la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e lnternazionalizzazione delle Imprese
alla formale notifica del presente provvedimento ai soci fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari
(già Provincia di Bari) e Camera di Commercio di Bari;

−

per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.

Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e fu turi a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è notificato all'interessata ed al Presidente dell'Ente Fiera del Levante, a cura del Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale, a cui dovrà pervenire accettazione dell'incarico entro 15 gg. dalla
notifica del provvedimento.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.
Data a Bari, addì 29 DIC. 2021

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 28 dicembre 2021, n. 428
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia” anno 2021 - approvato
con DGR n. 1231 del 22/07/2021. Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di
cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale”
approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021. Approvazione Graduatoria Provvisoria e
impegno di spesa.

Il Direttore del Dipartimento
Visti gli artt. 4 e 5 della L.r. n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018,
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Vista la Legge regionale n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
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;
Visto l’art. 15 della Legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”,
che ha istituito il “Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai
settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 12/05/2020, avente ad oggetto “Piano straordinario di
sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano, Variazioni di Bilancio e Prenotazione
della Spesa”;
Vista la propria Determinazione n. 80 del 25/05/2020, di approvazione del Livello Unico di progettazione del
Piano Straordinario della Cultura “Custodiamo la Cultura in Puglia”, di impegno di spesa e di nomina della
Cabina di Regia e dei RUP;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0”;
Vista la Legge regionale 30/12/2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge regionale 30/12/2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
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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 n. 22 del 22/01/2021, recante “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
Vista la propria Determinazione n. 123 del 05/03/2021, di aggiornamento del Livello unico di progettazione
del Piano straordinario della Cultura “Custodiamo la Cultura in Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 680 del 26/04/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
Dall’istruttoria espletata dal RUP Giuseppe Tucci P.O. “Monitoraggio e controllo finanziario”, presso il
Dipartimento in epigrafe, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE
•

con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 28/07/2021 è stato nominato RUP dell’OR.7.c.1 “Sostegno
di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale” il dott. Giuseppe Tucci

•

con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021 è stato adottato l’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” con contestuale prenotazione di impegno

•

con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 07/09/2021 è stato prorogato il termine ultimo di
presentazione delle domande alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021;

•

in considerazione del gran numero di soggetti interessati in data 28 ottobre 2021, si sono verificati
problemi tecnici relativi alla capacità di ricezione delle istanze da parte della PEC direttore.
dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it;

•

a causa dei problemi tecnici riscontrati, con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 29/10/2021 la
scadenza è stata prorogata al 29/10/2021 ore 24:00;

•

con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 399 del 06/12/2021 è stato approvato l’elenco
relativo alla ammissibilità formale delle istanze presentate;

•

con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 400 del 06/12/2021 è stata istituita la Commissione
di Valutazione a cui è stato assegnato il compito di procedere alla valutazione di merito delle proposte
pervenute ammissibili formalmente presenti nell’allegato A di cui alla Determinazione numero 399
del 06/12/2021 di approvazione l’elenco relativo alla ammissibilità formale delle istanze pervenute in
esito all’avviso pubblico dell’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui
all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale”
approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021;

CONSIDERATO CHE
•

sono
pervenute
472
istanze
di
partecipazione
all’indirizzo
pec
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it scaricate dal server di posta elettronica
certificata e protocollate e archiviate in appositi fascicoli elettronici

•

gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio
autonomo regionale così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della
DGR n. 1231/2021;

•

che il Piano Straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo 2021, di cui alla precitata DGR n.
1231/2021, ha introdotto alcune nuove azioni, tra cui la misura, l’OR.7.c, dedicata a interventi coerenti
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con le finalità del “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”, articolata in due sub-azioni: l’OR.7.c.1
“Sostegno di inziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 – Fondo Speciale
Cultura e patrimonio culturale”, che prevede la pubblicazione di un Avviso, gestito direttamente dalla
Direzione di Dipartimento e finalizzato al sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del
30 dicembre 2016
•

che con determinazione del Direttore del Dipartimento n. 289 del 28/07/2021 è stato approvato un
ulteriore aggiornamento del Livello unico di progettazione, tenendo presente le nuove misure previste
dal Piano Straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”, così come aggiornato
dalla DGR n. 1231/2021 per l’annualità 2021, tra cui l’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15
Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” con una
dotazione di € 650.000,00 sul Capitolo di spesa U0502027 “ CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIOCULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIODI PREVISIONE
2017-2019) –TRASFERIMENTO A ISTITUZIONIPRIVATE SOCIALI- Missione Programma 5.2.1;

•

la succitata Deliberazione n. 1231/2021, autorizza il Direttore del Dipartimento Turismo economia
della cultura e valorizzazione del territorio ad assumere tutti gli atti necessari all’assegnazione del
finanziamento;

•

la Commissione di Valutazione istituita con D.D. n. 400 del 06/12/2021 in ragione di quanto disposto dall’
Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale
n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina
Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, ha concluso la fase di valutazione di merito per i soggetti risultati
formalmente ammissibili individuati nella D.D. n. 399 del 06/12/2021 trasmettendo al RUP ed al Direttore
con nota prot. A004_0006955 del 23.12.2021 i verbali completi di allegati e la relativa graduatoria di
merito;

Considerato altresì che:
•

si è provveduto alla pubblicazione sul portale regionale www.regione.puglia.it della suddetta
Determinazione relativa all’elenco dei soggetti formalmente ammissibili n. 399/2021 del 06/10/2021;

•

con Determinazione del Direttore del Dipartimento 400 del 06/12/2021 è stata istituita la Commissione
di Valutazione, per la successiva procedura di ammissibilità sostanziale e valutazione di merito delle
istanze;

•

la Commissione di Valutazione in ragione di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 5 dell’Avviso
pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40
del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina
Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, ha, quindi, avviato e concluso la fase della valutazione di merito per
tutti i soggetti risultati formalmente ammissibili come individuati nella sopra richiamata D.D. n. 399 del
06/12/2021;

•

nello specifico, a seguito dell’ammissibilità formale dei soggetti ammessi alla valutazione di merito,
pubblicata con DD n. 399 del 06/12/2021, per ogni istanza, la Commissione ha proceduto alla valutazione
di merito della stessa, secondo i criteri qualitativi e quantitativi di cui alle tabelle previste al comma 4
articolo 5 dell’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15
Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato
con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, assegnando a ciascun progetto il punteggio di cui
ai parametri di valutazione previsti dal citato comma 4 articolo 5 dell’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021,
rilevabile dai verbali agli atti del Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del
territorio;

•

a conclusione delle valutazioni di merito effettuate dalla Commissione di valutazione gli esiti finali
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sono riportati nella relativa Graduatoria provvisoria di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente Atto, riportante i progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile in relazione al
posizionamento nella rispettiva Graduatoria provvisoria;
•

la Graduatoria provvisoria, predisposta in ragione di quanto previsto dal dell’Avviso pubblico per
l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre
2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291
del 09/08/2021, riporta anche i progetti inammissibili per punteggio insufficiente, ovvero che abbiano
ottenuto nella valutazione di merito un punteggio inferiore a 60/100.

Considerato, inoltre, che:
• per l’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” la dotazione finanziaria sul bilancio autonomo è di € 650.000,00
così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della DGR n. 1231/2021,
anno 2021:- Capitolo di spesa U0502027 “ CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE FONDO SPECIALE
PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIOCULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIODI PREVISIONE 2017-2019) –
TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI- Missione Programma 5.2.1 - Importo € 650.000,00.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
• prendere atto e approvare gli esiti della fase di valutazione di merito effettuata dalla competente
Commissione, contenuti nei verbali in atti, come riportati nell’ Allegato A - “Graduatoria provvisoria
istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative
di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio
culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 650.000,00 sul Cap. 0502027 del bilancio autonomo
regionale, già prenotato con Determinazione n.291 del 09/08/2021;
• prendere atto che, così come stabilito dalla Commissione di Valutazione, ai fini della predisposizione della
Graduatoria, in caso di parità di punteggio, viene rispettato l’ordine di arrivo della proposta progettuale;
• prendere atto altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1
“Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale
Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, la citata
Graduatoria provvisoria riporta l’indicazione dei progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile, i
progetti inammissibili per un punteggio inferiore a 60/100, i progetti ammissibili e parzialmente finanziabili
o non finanziabili per incapienza delle risorse.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 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, come integrato e modificato
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:
Bilancio: autonomo
Esercizio finanziario: 2021 - L.r. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021”), L.r. n. 36 del 30/12/2020
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” e
D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023;
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
- 63 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
- 01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
Impegno disposto con il presente atto di € 650.000,00 nella maniera di seguito indicata:

CRA

63.01

Capitolo

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Importo

U0502027

CONTRIBUTI
STRAORDINARI
ATTUAZIONE FONDO
SPECIALE PER LA CULTURA
ED IL PATRIMONIO
CULTURALE ART. 15
L.R. (BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019)
– TRASFERIMENTO A
ISTITUZIONI PRIVATE
SOCIALI

05.02.01

U. 1.04.04.01

€ 650.000,00

Totale € 650.000,0000

Esigibilità finanziaria: Esercizio 2021
Creditori: Beneficiari di cui all’“Elenco creditori” allegato al presente provvedimento
Causale impegno: Graduatoria provvisoria istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale
Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021. Attuazione DGR n.
1231/2021.
Dichiarazioni e/o Attestazioni
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
-

l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

-

la spesa relativa al presente provvedimento di € 650.000,00 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

-

Le somme impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 1231/2021;
si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
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-

il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 41/2016 ed ai commi 465 e 466 dell’articolo unico, parte I, sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017);

-

dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non si procede all’acquisizione in quanto ricorrono le condizioni
di esclusione previste dall’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011;

-

si dichiara che si procede all’impegno della somma di cui alla presente Determinazione in virtù di quanto disposto
dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1231/2021, che autorizza il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti a valere sul
competente capitolo di spesa a valere sul Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale – L.R. n. 40/2016, art. 15;

-

si procederà all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, successivamente all’approvazione della presente Determinazione da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

P.O. Monitoraggio e controllo finanziario
Giuseppe Tucci

Il Direttore
Aldo Patruno

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di prendere atto e approvare gli esiti della fase di valutazione di merito effettuata dalla competente
Commissione di valutazione, contenuti nei verbali in atti, come riportati nell’Allegato A -“Graduatoria
provvisoria istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno
di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, stilate sulla base delle prescrizioni previste dall’Avviso stesso;

•

di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso, la citata graduatoria provvisoria riporta l’indicazione
dei progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile, i progetti inammissibili per un punteggio
inferiore a 60/100, i progetti ammissibili e parzialmente finanziabili o non finanziabili per incapienza delle
risorse;

•

prendere atto che, così come stabilito dalla Commissione di Valutazione, ai fini della predisposizione della
Graduatoria, in caso di parità di punteggio, viene rispettato l’ordine di arrivo della proposta progettuale;

•

di procedere alla pubblicazione dell’elenco “Graduatoria provvisoria istanze presentate a valere
sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale
n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina
Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A), nel sito internet istituzionale, nella pagina dedicata all’Avviso pubblico “Sostegno di iniziative
di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio
culturale”;

•

di dare atto che, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e motivate
opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente assegnatario delle risorse tramite PEC all’indirizzo
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it;

•

di prendere atto che per l’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del
30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” la dotazione finanziaria sul bilancio
autonomo è di € 650.000,00 così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria
della DGR n. 1231/2021, anno 2021:- Capitolo di spesa U0502027”;
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•

di impegnare l’importo complessivo di € 650.000,00 sul Capitolo di spesa n. U0502027 “Contributi
Straordinari attuazione Fondo Speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art.15 L.R. (Bilancio di
previsione 2017-2019) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”, come dettagliatamente indicato
negli adempimenti contabili e nell’Allegato “Elenco Creditori” che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

•

di riservarsi di approvare la rispettiva Graduatoria definitiva a conclusione delle valutazioni delle
osservazioni/opposizioni da parte della Commissione eventualmente pervenute nei termini di cui innanzi
e dell’esito dell’eventuale verifica delle autodichiarazioni presentate;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul
www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.

•

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

portale

regionali

www.regione.puglia.it

e

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 09 facciate,
dall’allegata“Graduatoria provvisoria istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021” di n.
47 facciate e dall’Allegato Elenco creditori di n.02 facciate, per un totale di n. 58 facciate:
•

viene redatto in forma integrale;

•

è immediatamente esecutivo;

•

sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e
poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20,
comma 3 del DPGR n. 22/2021;

•

sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente” /Sottosezione di I livello “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” /Sottosezioni di II livello “Atti di concessione” e “Criteri e modalità”;

•

sarà trasmesso all’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa
turistica;

•

sarà trasmetto all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la relativa pubblicazione.

ALDO PATRUNO

APS U Jùse

Coopera Soc. Coop.

Aps Apad

MONTE SANT'ANGELO
FRANCIGENA

F.I.T.P.

Icon Radio Visual
Group

Comitato "La
focaredda de
Sant'Andrea"

5484

5740

5104

5158

4224

5049

NOME SOGGETTO
PROPONENTE

4811

ID
PROGETTO

La Focareddha

CAMMINI E INCONTRI PER
UNA PUGLIA
ACCOGLIENTE
Piano City Lecce Preludio

SULLE ORME DEI
PELLEGRINI (DI SAN
MICHELE)

Coopera Village: tre giorni
di musica, arte, cibo e
relax in Valle d'Itria
VISIONI D’INSIEME

ESSERI URBANI

TITOLO PROGETTO
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

AMBITO DI
INTERVENTO

14.832,00 €

€ 33.600,00

20.000,00 €

18.187,00 €

€ 24.887,00
€ 29.030,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

16.910,00 €

19.500,00 €

€ 53.300,00

€ 20.010,00

97

20.000,00 €

91

91

94

94

97

97

Totale
punteggio

Importo da
finanziare

Importo
totale
progetto
€ 72.500,00

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Note

1

Graduatoria provvisoria istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge
Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021
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OpenArtLab

INTEGRA ONLUS APS

ARCHE’ - SOCIETA’
COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E
LAVORO
Auditorium Diocesano
Vallisa
GIOVANE ORCHESTRA
JONICA

5237

5497

5340

Associazione Demos
Conversano aps

Casa de la Poésie “El
Cactus”

MUTA Cooperativa Impresa Sociale
Associazione Culturale
Sirio

4259

5420

5457

5685

Associazione Cult Lab

5528

5422

5255

ASSOCIAZIONE
LEONES

5105

Ar.C.A. Conversano Arte
per una Comunità che
Accoglie- Conversano
Città d'Arte
PAROLE A DIMORA PRATICHE DI LETTURA E
BELLEZZA
*CLICK!*- Comics&Letture
innovative@Kora!
FESTEGGIAMENTI 25°
EDIZIONE FESTIVAL DEL
CABARET CITTA DI
MARTINA FRANCA

LE.LE.Fest
(LecceLetteraturaFest(ival)

“LA GRANDE MUSICA
SINFONICA IN MASSERIA”

NOTTI SACRE 2021

Osservatorio Permanente
sulla Memoria della
Diaspora italo-albanese
FIAT LUX ET LUX FACTA
EST

LECCE SOCIAL BOOK

PRESEPE VIVENTE 2021

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

promozione
lettura

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
fruizione beni
ecclesiastici
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
20.000,00 €

€ 41.000,00

€
114.000,00

€ 24.000,00

€ 24.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

19.500,00 €

20.000,00 €

€ 24.720,00

€ 26.000,00

20.000,00 €

€ 68.500,00

20.000,00 €

19.000,00 €

€ 30.000,00
€ 23.600,00

20.000,00 €

12.500,00 €

€ 31.700,00

€ 18.000,00

86

86

86

86

87

87

87

88

89

91

91

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato
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INFOSEI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE DUKE
ELLINGTON
Ente Morale "Istituto
Regina Elena"

4256

5056

5451

5390

5197

5169

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE “LA ROTTA
DEI DUE MARI”
Associazione Culturale
No ProfitTEATRAMICO APS
APS “ASSOCIAZIONE
PROMOZIONE
SOCIALE CENTRO
ACCADEMICO
MUSICALE”
ASSOCIAZIONE
MUSICALE CULTURALE
“DOMENICO SARRO”
A.P.S - ETS

ASSOCIAZIONE IDEE
DA DIFFONDERE

5663

5166

Associazione
CONTAMINAZIONI

4931

Leggiamo… la musica in
libreria

Corti nella Corte - I volti
del Teatro tra generi ed
epoche
ASTOR..ie – MUSICA PER
TRADIZIONE

Culture on the Road: la
Rotta dei due Mari

Trame e intrecci di arte e
storia

MUSICA PER IMMAGINE

In Puglia il cibo è cultura

TEDxBarletta 2022

VII Cielo. Poetry &
experience sense

promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

€ 11.200,00

8.200,00 €

20.000,00 €

€ 23.550,00

11.150,00 €

€ 13.350,00

10.000,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 13.000,00

20.000,00 €

€ 24.184,98

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 42.366,00

€ 24.000,00

20.000,00 €

€ 25.690,00

83

83

83

83

83

83

83

84

84

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato
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Parrocchia Beata
Vergine Maria del
Rosario

COOPERATIVA ARTISTI
SOCIETA’
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’
LIMITATA
L'isola che c'è ONLUS

Gruppo Folklorico
Culturale I Cantori di
Civitate APS
L’AQUILONE CENTRO
DI ATTIVITÀ PER
RAGAZZI
Associazione Post
Disaster

ASSOCIAZIONE
CULTURALE VOCODER

Consorzio I MAKE

ODV Casello 13

4810

5219

5326

5470

5563

5046

5443

5430

5308

Associazione
ACCADEMIA RURALE
DEL GUSTO

5704

Sui binari della memoria

FARM365

CLUBINTOWN – musica e
promozione del territorio

ROOFTOPS EP03

NarrAttiva. Chi semina
libri raccoglie pensieri.
Cultura e Bellezze dei
Comuni dell’Entroterra
della Daunia Pugliese
“Ripartiamo dalla Cultura”

Barocco in Puglia: arte e
devozione nella Copertino
del Seicento (prima
edizione)
IL VILLAGGIO DI BABBO
NATALE

Territorio. Saperi. Sapori.

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione

sostegno alla
domanda
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €
20.000,00 €
19.000,00 €
7.000,00 €

€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 27.000,00

20.000,00 €

19.972,00 €

€ 19.972,00

€ 21.100,00

11.300,00 €

€ 11.300,00

19.000,00 €

15.200,00 €

€ 15.200,00

€ 22.000,00

20.000,00 €

€ 23.529,40

81,33

82

82

82

82

82

82

82

82

83

Ammesso e parzialmente
finanziato per € 8.749,00.

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato
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ASSOCIAZIONE
TEATRO DELLE RANE

Archeoclub d'Italia
Sante Zirioni

Tam Tam società
cooperativa

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE EQUAL TIME
ONLUS
Associazione artisticoculturale-musicale
MUSIC PLATFORM

Art Promotion

ODV Legalmente

La Fabbrica

5090

5300

5318

5476

5699

5719

5723

5479

Associazione Culturale
ARSNOVA

4919

FESTIVAL
DELL’IMMAGINARIO

GRIKO

De Finibus Terrae: suoni e
pratiche dalla via
Francigena. Un progetto
di racconto e
valorizzazione audio-visiva
del tratto Lecce-Leuca
Festival del Cinema nelle
scuole

IL FORUM DEI TEATRI laboratori e spettacoli per
usi civici
Libri su quattro ruote

Archeologia Digitale

Don Giovanni

FESTIVALART 2022 - “Le
strategie amorose”

sostegno alla
domanda
culturale
finanziamento
leggi vigenti
sostegno
contenitori
culturali

valorizzazione
del patrimonio
culturale

pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
16.500,00 €
18.000,00 €

€ 20.000,00
€ 29.500,00

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 27.500,00

20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 20.000,00

14.840,00 €

€ 17.540,00

20.000,00 €

8.800,00 €

€ 16.600,00

€ 23.920,00

20.000,00 €

€ 23.600,00

81

81

81

81

81

81

81

81

81

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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DOMUS ARTIST
RESIDENCY

Taranto Jazz Festival
A.P.S.

5738

5246

5730

5119

Musichiese -Un nuovo
modo di fare cultura

PERFORMHER

Ass.ne Diversamente
“Lettural…Mente”
Stabili
Oratorio/Circolo Anspi SAI CHI E'? I nostri artisti
Carlo Acutis APS ETS
di quartiere. Viaggio nella
cultura musicale e
pittorica tra le vie della
nostra città
XXI FESTIVAL DELLE
ASSOCIAZIONE
MURGE
CULTURALE LA
STRAVAGANZA
Associazione Culturale THE SPACE BETWEEN
Sinestesia

5731

5562

L.A.M.S. cooperativa
sociale

5720

AnimaLibri - Gli animali
nelle Biblioteche
raccontano la bellezza
della Natura
Un Chiostro all'Opera

IL GIARDINO DEI CILIEGI

BANDALARGA PUGLIA
FESTIVAL XXVII EDIZIONE

APS IL PROTEO

Associazione culturale
musicale
"GIOACCHINO
LIGONZO"
Associazione culturale
"Spazio Teatro"

5577

5421

5232

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale

19.725,00 €
4.950,00 €
20.000,00 €

€ 40.625,00
€ 11.450,00
€ 40.000,00

15.500,00 €

17.650,00 €

€ 23.180,00

€ 18.500,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 80.000,00
€ 20.500,00

20.000,00 €

2.350,00 €

€ 6.400,00
€ 23.000,00

20.000,00 €

€ 75.000,00

77

78

78

78

79

80

80

80

80

80

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE NODE

Organizzazione di
Volontariato
"Pasquale Pisani"
ASSOCIAZIONE
CULTURALE TRIBÙ
DIGITALE
ASSOCIAZIONE MUZIC
PLUS

Cooperativa sociale
Open

Società Ideale

5446

5417

5413

5442

5478

5477

APS Conchiglia

ASSOCIAZIONE
ECOLOGICA
SCIENTIFICA
MAREAMICO
FONDAZIONE
FIZZAROTTI H.E.A.R.T.HOME FOR
ENTERTAINMENT,
ART, RESERCH AND
TECHNOLOGY
CENTRO STUDI
NATURALISTICI ONLUS

5654

5503

5466

5402

EVO' CE ESU'VISIONIINCONTRI DI CONFINE FRA
VISI E PARLATE
Per la musica

Free Flow Fest_Sulla via
delle musiche possibili

FIRST® LEGO® League

LEZIONI DI SCIENZA
FESTIVAL

MArteLive - Lo Spettacolo
Totale

Ostuni Artenatura. L’arte
come cura.

Dal Museo alle paludi in
compagnia di Lorenz

“L’EREDITA’ DEI BOZZETTI
DI VIAGGIO” a cento anni
dalla scomparsa di C. De
Giorgi
Mare, Terra, Aria: gli
abitanti del nostro mare

17.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

9.200,00 €

€ 9.800,00

€ 35.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 22.000,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

9.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 27.000,00

20.000,00 €

€ 33.500,00

sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione

20.000,00 €

€ 23.000,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale

74

74

75

75

75

76

77

77

77

77

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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A. P. S. C. Arterego

Lindbergh Teatro

Compagnia Teatrale
Lino Conte aps

ASSOCIAZIONE
MUSICALE CITTA' DI
CISTERNINO
Ass. Cult. Mamamma

Camera a Sud Soc.
Coop. Impresa Sociale

APS PROSEIN Progettazione, Servizi,
Informazione sociale Ente del terzo settore
Ass. Treno della
memoria

Puglia Plurale aps

5668

4871

4922

5051

5290

5474

5708

5483

5250

Nativi Urbani APS

5502

THE EGG JOURNAL: la
rivista che mancava

K – Il festival della
Memoria attiva

FICO! – Festa della
biodiversità e del buon
cibo

Ignoti alla città 2022 - Il
canto di Cecilia

24° FESTIVAL
INTERNAZIONALE BANDE
MUSICALI "VALLE D'ITRIA
FANTASTICI ERRORI

Storia di amori e di
briganti

C'era una volta l'amore

LE CHIESE RUPESTRI DI
ANDRIA, TRA MEMORIA E
FUTURO
Percussion Concert 2.0
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

pratiche e
saperi
fruizione beni
ecclesiastici

16.800,00 €

20.000,00 €
18.143,00 €

€ 26.400,00

€ 24.000,00
€ 36.404,00

20.000,00 €

€ 28.800,00

10.000,00 €

€ 23.300,00
17.000,00 €

19.592,00 €

€ 32.592,00

€ 20.000,00

19.000,00 €

18.000,00 €

€ 32.000,00
€ 22.800,00

20.000,00 €

€ 23.600,00

73

73

73

73

73

73

73

73

74

74

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Culturale
ETRA e.t.s.
Associazione Radio JP

E.T.S. - OdV Cine Club
Rodolfo Valentino

CENTRO DI CULTURA
SOCIALE E DI
RICERCHE
ARCHEOLOGICHE,
STORICHE E
AMBIENTALI OdV
UNICA SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
Fondazione Biblioteca
Pubblica Arcivescovile
"A. De Leo"

5239

5455

5456

4834

5510

5389

5070

5047

5052

Comitato Culturale
OdV Vie Francigene
San Severo
ASSOCIAZIONE
CULTURALE CASA
ARMONICA
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
PROMUOVI
SCORRANO
Asteria Space

5713

La geometria sacra. Una
rete tra le chiese del
centro storico di Brindisi

GEOGR@FIE CULTURALI

MIRABILIBUS. Le
meraviglie della storia

Puglia Cine Moving

RADIOTHON-PODCAST,
AMPLIFICATORE DI VOCI

CAMMINI LETTERARI

Avvistamento D'Arte

Scorrano Sand Nativity
2021

Via Francigena Art Fest |In
cammino per Monte
Sant’Angelo
Il festival dei giochi

valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

13.400,00 €
20.000,00 €
19.900,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 31.200,00
€ 22.000,00

€ 30.000,00
€ 38.000,00

20.000,00 €

€ 22.500,00
€ 15.900,00

20.000,00 €

15.750,00 €

€ 46.250,00
€ 41.500,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

71

72

72

72

72

72

72

72

72

73

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Laboratorio Don Bosco
Oggi
ASSOCIAZIONE I LIKE
PUGLIA
INTERNATIONAL

Soc. coop. Factory47

Associazione Il
Serraglio

Associazione Besafe

STARE ETS

Ass. Cult. Musicale LA
NOTA DI VOLTA

Ass. Video Italia Puglia

5164

5245

5303

5392

5419

5452

5485

5244

ASSOCIAZIONE ARTS

5072

Puglia onair

Le corde del Mediterraneo

Hosting Powers.
Residenze in residenza

YEAST – Humanity
Biodiversity - video audio
per Musei di Puglia

Vicoli Corti_Cinema di
Periferia XVII edizione

APULIA WEB FESTIVAL

LA RECITA CURIOSA

DB LAB EDUCATION

Grecia Experience

attraverso le croci incise
dai pellegrini.
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno
contenitori
culturali
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
14.000,00 €

10.000,00 €

€ 15.000,00
€ 28.500,00

20.000,00 €

€ 24.000,00

16.400,00 €

€ 25.400,00
20.000,00 €

17.500,00 €

€ 22.000,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 23.500,00

€ 26.115,00

€ 48.200,00

71

71

71

71

71

71

71

71

71

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE CALLIOPE
ASSOCIAZIONE SERVI
DEL CENACOLO ODV

CIRCOLO DELLE
FORMICHE APS

Il sipario – centro
artistico culturale
Associazione culturale
Magnitudo

OFFICINE THEATRIKES
SALENTO ELLADA

Psi.f.i.a. Psicoterapeuti per la
Famiglia, l’Infanzia e
l’Adolescenza –
Società Cooperativa
Sociale
LE CORTI DI TARAS

5117

5256

5412

5426

5448

5453

5416

5231

Aps Spaziobaol

5702

MYSTERIUM FESTIVAL
2022

Il festival delle catastrofi…
e di altri passaggi
generativi

ZOI’/VITA - LA COMUNITA'
IN SCENA

RISCOPERTE

VERSO IL
CINQUANTESIMO DELLA
SCOMPARSA DI
TOMMASO FIORE
(Altamura 7 marzo 1884 –
Bari 4 giugno 1973)
Festival Teatriamo 2021

BARATTO DI CULTURE:
INCONTRO TRA NONNI E
NIPOTI

Confabulare

QUESTIONI MERIDIONALI

sostegno alla
domanda
culturale

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

14.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00
€ 89.500,00
€ 69.380,00

€ 32.500,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

8.169,41 €

17.000,00 €

€ 20.000,00

€ 16.854,00

20.000,00 €

18.000,00 €

€ 40.000,00

€ 22.000,00

70

70

70

70

70

70

70

70

71

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Ass.ne Pulsano D' A
mare

Associazione Culturale
"Francavilla è Jazz".

ASS. CULTURALE
RIZOMA

Ass. Amici della Lirica
Lecce

“Coro Lirico Giovanile
Città di Bitonto”
Associazione Socio
Cultuale
Ass. “Casarano Bene
Comune aps”

SINAPSI PRODUZIONI
PARTECIPATE

Associazione Matera
in Musica

ProspettivaMENTE
APS

5688

5741

5312

5374

5395

5449

5464

5480

5444

Amici di Hidetoshi APS

5499

Un libro per il futuro

L.A. Chorus – Programma
Corale 2022

Periferie Animate III
Edizione

La macchina del tempo

Concorso Internazionale
“Tito Schipa” per giovani
cantanti lirici
“CORO IN OPERA” 2022

IL JAZZ TRA STORIA ED
ARTE NELLA TERRA DEGLI
IMPERIALI
VILLA ROSA

La Cena del Turista

Dedicato

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 30.000,00
€ 28.500,00

20.000,00 €

€ 27.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.500,00

20.000,00 €

€ 26.000,00

15.800,00 €

12.592,00 €

€ 18.592,00

€ 21.000,00

12.900,00 €

20.000,00 €

€ 15.400,00

€ 25.000,00

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Ass. E' fatto giorno
APS

APS InRETE

Centro Studi Tradizioni
Pugliesi- APS

E-makers Aps

Associazione
AlterAzioni

Ventitré10 APS

AGMI Associazione
Giovani Musicisti
Italiani
Associazione Banda
Castellana Grotte

Associazione Culturale
Segmenti d'Arte

5494

5512

5518

5656

5666

5696

5701

5707

5705

APS Petrolio Hub ETS

5488

DIGITO ERGO SUM:
ANDREACE, TRA
INNOVAZIONE E
TRADIZIONE

Ragazzi nella Storia.
Festival di letteratura
giovanile tra memoria e
contemporaneità
Musica e Medicina – I
concerti dell’Informazione
e della prevenzione
Banda: storia di musica e
poesia

Un Nuovo Re in Ascolto

REVELION

“La Puglia tra tradizione e
innovazione”

LEGGERE I DIRITTI – XI
FESTIVAL PER LA
LEGALITA’
Aria

Idrogeno

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
promozione
lettura
20.000,00 €
20.000,00 €
17.000,00 €

€ 28.400,00
€ 23.529,40
€ 20.000,00

17.800,00 €

€ 20.800,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 23.600,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.000,00

€ 30.000,00

19.635,00 €

€ 23.100,00

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

13

ALLEGATO A
Determina 004/DIR/2021/00428

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022
31

Associazione
Kromàtica, Arte e
Cultura
ASSOCIAZIONE
CULTURALE SALENTO
CINEMA
Associazione di
Volontariato Artistico
Musicale Culturale
"Guitar Artium"
Gruppo di ricerca
Dedalos
BABELE ASSOCIAZIONE
CULTURALE

5718

ASSOCIAZIONE
ARCHIVIO PER
L'ALTERNATIVA DI
MICHELE SCHIENA

SOCIETA’
COOPERATIVA ReArTù
a r.l.
COORDINAMENTO
AMBIENTALISTI PRO
PORTO CESAREO

5083

5424

5596

Nextwork soc.coop.
A.r.l.

4929

4740

4247

5418

5103

Associazione Flart OdV

5717

Festival del mare

Informatizzazione,
valorizzazione e
pubblicizzazione
dell'archivio per
l'alternativa di Michele
Schiena
ClassiX360° Exhibition –
Exploring - Experience

Murgia Express - L'ECOTRENO della cultura

Non solo cime di rapa Education
BABELE FEMALE (NUOVA
VITA)

FESTIVAL CHITARRISTICO
INTERNAZIONALE "CITTA
DELLO JONIO"

18 E 19 EDIZIONE
SALENTO CINEMA

“Crescere con le ARTI”
...Incontriamo il Pubblico
del Futuro!
BRIO FESTIVAL, IV
edizione

memoria e
conservazione

fruizione beni
ecclesiastici

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
20.000,00 €

€ 30.000,00

20.000,00 €
9.000,00 €

€ 68.000,00
€ 10.000,00

€ 34.000,00

15.000,00 €

19.430,00 €

7.500,00 €

€ 16.500,00

€ 40.710,00

19.845,00 €

€ 40.500,00

20.000,00 €

8.950,00 €

€ 14.450,00

€ 20.000,00

5.500,00 €

€ 7.250,00

67

67

67

67

67

67

68

68

69

69

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE
VENTOBLU
Uhururu APS

Creare Giovane

Ass. Isola di Mezzo aps

AISAF ONLUS

Associazione Culturale
Historia

The Monuments
People aps
EUFORICA APS

La giostra delle idee

4786

5069

5165

5241

5305

5454

5487

5475

5060

PATTO CONSULTING
IMPRESA SOCIALE

5712

Officine creative
meridionali per nuove
comunità conviviali e
responsabili

Note delle candele 2021 Light up winter

Scrigni di sacra bellezza

Gli Internati Militari
Italiani (I.M.I.). 1943-1945,
una sconosciuta pagina di
storia.
TRA LE MURA DI
BALSIGNANO

Sotto Pelle

Col nome che più dura e
più onora

LOOKING FOR FUTURE : 4
arti per gli antichi palazzi
di Puglia
UHUruru Orchestra

LA MONTAGNA FEMMINA

pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno
contenitori
culturali
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
20.000,00 €

€ 23.600,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 53.200,00
€ 23.530,00

15.708,00 €

€ 18.480,00

17.000,00 €

19.800,00 €

€ 22.800,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

€ 22.000,00

3.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 3.700,00

18.000,00 €

€ 23.000,00

66

66

66

66

66

66

66

66

66

67

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Arti in Libertà

Associazione
Cantierinpiedi
APS Centro Studi
Eureka

5650

5693

Società Agricola Iazzo
Scagno srl Impresa
Sociale ETS
ASSOCIAZIONE
CULTURALE IN
PROGRESS
Istituto per la Storia e
l'Archeologia della
Magna Grecia
Associazione di
Promozione Sociale
“Borghi e Castelli del
Gargano”
ASSOCIAZIONE
STORICO CULTURALE
SANTI AGNESE E
PAOLO

4248

5111

4779

4572

4496

Mani di Proserpina

5742

5716

Associazione Culturale
e Musicale De Falla

5511

TRANI SOTTERRANEA

MISS PROGRESS
INTERNATIONAL, OTTAVA
EDIZIONE
60° Convegno
Internazionale di studi
sulla Magna Grecia
PAESAGGI ERRANTI,
lubenemio

Festa Nazionale dello
Scambio dei Semi

Vi raccontiamo il Palazzo
Ducale
#archà
I cammini dell'Arcangelo
Michele non sono mai
stati così gourmet!
PUGLIA TERRA DI PIANISTI

Ciclo di "Lezioni Concerto"
della 16^ Rassegna
Chitarristica
Internazionale della Puglia
Visioni Live

fruizione beni
ecclesiastici

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

12.250,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 46.000,00
€ 41.500,00
€ 23.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.000,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 23.000,00

14.000,00 €

20.000,00 €

€ 32.600,00
€ 16.500,00

14.063,84 €

€ 25.996,00

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione civico
culturale GALATINA AL
CENTRO

Associazione Culturale
Imago Mundi Onlus

Associazione LedA

ELLA Associazione di
Promozione Sociale

Associazione Tavole
Magiche

Associazione ZOOM
ETS

APS SENSAZIONI DEL
SUD

APS PUGLIA IN ITINERE

Associazione CORO
OPERA IN PUGLIA
Associazione Tratturi e
Transumanze

5233

5343

5362

5370

5398

5403

5427

5428

5433

5473

SOC COOP
AHEROSTRATO

5224

Nuove transumanze,
suggestioni antiche

MUSICAL AT SCHOOL

LE NOTTI DELLA CONTEA
2022 - rievocazione
storica - 7° edizione
ULTRA MOENIA FESTIVAL
II Edizione

Interventi di teatro civile:
le storie, i versi, le
musiche.
MEMORIE DI UNO
SCATTO

MEDICANE FESTIVAL

La tribù dei lettori 0-14

CORSI DI FORMAZIONE IN
MATERIE
CIVICO/POLITICHE
“GALATINA AL
Monumenti Aperti - Puglia

Experimenta F. XXIII
edizione

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

17.850,00 €
19.900,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €

€ 21.000,00
€ 23.500,00
€ 14.000,00
€ 40.000,00

€ 20.000,00

19.500,00 €

19.800,00 €

20.000,00 €

€ 40.000,00

€ 77.300,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 41.500,00
€ 40.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 22.000,00

€ 53.000,00

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Ass. Cult. Fermenti
Lattici
Associazione Culturale
ToiToi DanceCompany

RedTomato APS

APS IF IN APULIA

A.P.S. Brindisi e le
Antiche Strade

APS 72024 CENTRO DI
SMISTAMENTO
CULTURALE
“TINA LAMBRINI CASA COMI” APS

APS Pizzica.me

ETS - Associazione di
Promozione Sociale
Paideia

5540

5558

5601

5643

5665

5726

4289

5697

5551

Ass. musicale TEBAIDE
D'Italia

5525

Biblioteca: Una porta per
l'integrazione

Pizzica.me Festival

DI GENIO E DI GUSTO:
L’ARTE DI VINCENZO
CORRADO DA ORIA
Com(i) together

Archivio digitale del
Ricamo e del Tombolo
Coratino
ACCOGLINARTE

Musiche nel borgo antico

STAGIONE
CONCERTISTICA ARMONIE D'ARTE 3^
EDIZIONE
Il posto dei libri. Percorsi
di lettura in biblioteca.
InNaturaFest

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
promozione
lettura

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

19.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 22.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 24.500,00
€ 20.000,00

€ 24.500,00

20.000,00 €

17.010,00 €

20.000,00 €

€ 40.000,00

€ 17.010,00

10.000,00 €

17.600,00 €

€ 21.000,00

€ 43.360,00

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione culturale
Cinema del Reale

ASSOCIAZIONE
ANGELA SERRA

Polisviluppo

SESA

Alchera a.p.s.

ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
"JUVENILIA VITETUM"
FONDAZIONE
NIKOLAOS

4993

5045

5054

5057

5059

5067

5107

CENTRO RICERCHE DI
STORIA E ARTE

Associazione La Rosa
dei Venti

4954

5094

Sud Sonico
Associazione Culturale

4782

Lo spazio del racconto: la
rete museale di Bitonto

C.L.O.U.D. (Cultura
Linguaggi cOntaminazioni
Urbane e Digitali)
XXI notte di San Giovanni:
arte, musica, spettacolo,
tradizioni
ECHI DI GENTE

Guida agli Ecomusei della
Puglia

La via petrina

Orto botanico Palazzo
Famularo

Festa nel bosco di cinema
del reale

E-STATTE MUSIC SHOW

AVANT Festival

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
20.000,00 €
20.000,00 €
16.600,00 €

€ 24.000,00
€ 27.000,00
€ 20.100,00

17.800,00 €

€ 22.800,00

16.950,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 35.000,00

17.000,00 €

15.500,00 €

€ 25.500,00

€ 17.000,00

4.163,54 €

€ 6.371,35

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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5316

5302

MilleE20 soc. coop.
sociale
ASSOC. UBUNTU NON
SOLO TEATRO APS

ANBG - Associazione
Nazionale Bande da
Giro
ASSOCIAZIONE
RENOVATIO

5234

5294

ARTES [punto di
svolta] APS

5225

5213

5209

5201

Teatro in piattaforma

Wonder Christmas Land

Book experience

MURI PARLANTI: manifesti
in fiaba
“I Care – Linguaggi di
Prossimità”

Taranto Digital Tales

La città delle rondini Festival di letteratura per i
ragazzi
II FESTIVAL NAZIONALE
BANDE DA GIRO

Associazione Work_ing SOUxBari - Scuola di
Box APS
architettura per bambine
e bambini
Ri-creazione Puglia
ASSOCIAZIONE
CULTURALE FATTI
D’ARTE
DYNAMIC LAB ASD
FESTIVAL DELLE
PERFORMING ARTS

ASSOCIAZIONE
POIEOFOLA
Khàrisma Soc.Coop.

5120

5195

ASSOCIAZIONE VOLA
ALTO

5110

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura

sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
19.000,00 €
19.950,00 €

€ 25.000,00
€ 24.000,00
€ 25.000,00
€ 15.540,00
€ 26.000,00
€ 23.500,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

19.500,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.000,00

11.500,00 €

16.080,00 €

€ 22.500,00

€ 18.910,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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COMITATO
CARNEVALE
GALATONESE ONLUS

Associazione Culturale
“Daunia&Sannio”- APS

Associazione Orsara
Musica

5337

5339

LA MAGIA DEL
CARNEVALE: ANIMA ED
EMOZIONI TUTTO L’ANNO
!
FESTIVAL DELLA LINGUA
DIALETTALE E DELLE
LINGUE MINORITARIE "La
Lingua che unisce"
QUELLI DI ORSARA JAZZ –
UNA STORIA PUGLIESE

“AGONI DI MAGNA
GRECIA”: Contest artistici
tra i monumenti di
Taranto
ART’ A. V. A. APS ETS
LA LUCE DI FARO
Avvio di un percorso per la
formazione di “Comunità
patrimoniali”
Il Messape - Officina
La Chimera: educazione e
didattica in Natura APS produzione artistico
ecologista nel nuovo
centro polifunzionale di
Latiano. Officine 24
Italia Nostra onlus
TESORI NASCOSTI DI
ANDRIA: IL CIRULLO
D’ANDRIA E LA
RISCOPERTA DI UN
ILLUSTRE MUSICISTA DEL
XVI SECOLO
A.P.S. Nativa E.T.S.
LA TORRE DEL TEMPO

Ass. Cult. PromoART

5336

5328

5327

5323

5319

5317

valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

15.200,00 €

17.000,00 €

€ 19.000,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.100,00
€ 36.000,00

20.000,00 €

17.700,00 €

17.000,00 €

19.400,00 €

€ 23.600,00

€ 21.000,00

€ 20.000,00

€ 22.900,00

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Granelli di sabbia
impresa sociale ONLUS

M.A. EVENTI APS

Associazione Culturale
Viator

SOC. COOP. SOC. SAN
FRANCESCO
APS 5 PORTE
STORICHE CITTÀ DI
LUCERA
Xenìa a.p.s. TERZO
SETTORE

5354

5368

5369

5376

5423

5404

5382

APS. I FIATI DELLA
FONDAZIONE
MUSICALE BIAGIO
ABBATE
Centro di
Cooperazione
Culturale APS

Aps Teatro dei Leggeri

5353

5380

Associazione Via
Francigena Pugliese

5346

SIX WAYS APULIA CHITARRE LIBERE

Bisceglie Opera Festival –
II edizione - LA TRAVIATA
– OPERA LIRICA

SAPERI ANTICHI TRA LA
TERRA E IL MARE

MAGNA CIVITAS - Lucera
al tempo dei d’Anjou

VIATOR FESTIVAL. Menti,
cuori e corpi sulla Via
Francigena nel sud. VIII
edizione
EXHIBITION

APULIA VOICE 2022

ETHNO-TYPING SALENTO

COMUNITA'
PATRIMONIALI IN
CAMMINO
LA SCATOLA DEI SOGNI

sostegno alla
domanda
culturale

fruizione beni
ecclesiastici
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

13.780,00 €

19.700,00 €

18.000,00 €

€ 26.900,00

€ 21.600,00

20.000,00 €

€ 33.000,00
€ 16.212,00

20.000,00 €

€ 27.200,00

20.000,00 €

16.200,00 €

€ 27.700,00
€ 25.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 26.000,00
€ 24.400,00

20.000,00 €

€ 25.700,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ONLUS SALOME’

A.P.S. LUP –
LABORATORIO
URBANO PAESE
AWA - APS

Associazione
Fisarmonicistica
Italiana

Kaliglossa Associazione TRAUDIA KALOCERIU Culturale ONLUS
CULTURAL FESTIVAL
DELLE POESIE GRECOSALENTINE
Ass. STELLA MARINA - BRAVERY HUB, Segnali di
APS
Cultura

Aps Smart Project Lab

5486

5495

5522

5524

5532

5526

5515

5432

ECOTHON LA MARATONA
DELLA SOSTENIBILITÁ

Non compilato

Millennium Music Festival

PICCIAFUOCO – RITORNO
DI FIAMMA

͞>Z/^/E͟ͻsZ^K/>
CENTENARIO DI
RICCIOTTO CANUDO 1923
ͻϮϬϮϯ
SoMus Project - Social
Museum. Art for Health

SPAZI FELICI

Società Cooperativa
Sociale VITTORIA onlus
ASSOCIAZIONE
TEATROFORMA

5431

FESTIVAL TERRA TRA DUE
MARI 2022, IX EDIZIONE

Salento Turismatica

5425

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno
contenitori
culturali
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
finanziamento
leggi vigenti
20.000,00 €
17.500,00 €

€ 25.000,00
€ 19.700,00

20.000,00 €

19.963,72 €
20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.487,00
€ 30.000,00

14.960,00 €

20.000,00 €

€ 26.000,00

€ 17.600,00

20.000,00 €

20.000,00 €

19.800,00 €

€ 24.000,00

€ 23.500,00

€ 23.300,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Onirica Associazione
Culturale

Ass. Cult. Don Cherry

ass. Tutte a casa

Associazione Culturale
Sum

APS ALTURISMO

KUMANTA A.P.S.

MASSAFRANOSTRA

ASSOCIAZIONE SULLE
ALI DI SAN MICHELE

5542

5545

5547

5549

5550

5552

5554

Associazione Culturale
per la diffusione della
Danza New Butoh
Associazione Casa
delle Agriculture Tullia
e Gino
Associazione 180Amici
Puglia - APS

5539

5537

5536

5535

Custodi nel tempo –
Tramandare tradizioni

IL SETTEMBRE
MASSAFRESE, IL PALIO
DELLA MEZZALUNA

Artigiani di comunità: tutti
in bottega
IL DUELLO DI
NORIMBERGA

Li.Mu.fest

Archivia on the road

AUAND 20

Physis 2021 MigrazioneTeatro

Notte Verde: agriculture,
utopie e comunita. XI
edizione
“MIKHAEL nel Paese delle
Arti e delle Culture”

Ruvo sotterranea…danza

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
14.850,00 €

€ 20.600,00

€ 20.280,00

15.280,00 €

20.000,00 €

15.475,10 €

€ 18.206,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

20.000,00 €

14.000,00 €

€ 27.200,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 30.500,00

€ 26.000,00

15.400,00 €

€ 19.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Pro Loco Vernole

ASSOCIAZIONE
APRICENA
MEDIOEVALE
Associazione
Wonderadio

ZeroMeccanico Teatro
Ass. culturale

ASSOCIAZIONE
MUSICALE ENTE
MORALE IL CORETTO

E.T.S. A.P.S. SANO
SANO

ELEUSI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE
SOCIALE

5557

5559

5566

5567

5570

5572

5564

Circolo Culturale La
Corte degli Svevi

5556

MEMORIE DAL PRESENTE

ATTIVITA' CONCERTISTICA
2021 CON NR. 18
CONCERTI SERALI E DUE
CORSI DI
PERFEZIONAMENTO DI PF.
CON I M° THIOLLIER
FRANCOIS E M° PECONIO
FLAVIO
2021

Disability pride Terlizzi,
verso una cultura
accessibile
BABELE, linguaggi
contemporanei

GENIUS LOCI: VERNOLE
DA ACAYA ALLA
GENERAZIONE Z
"Et aperuit coenam":
Federico II e la Sua Corte

Cercatori della Verità tra
parole e cinema

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
20.000,00 €
18.500,00 €
14.800,00 €
20.000,00 €

19.984,00 €

€ 25.000,00
€ 22.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00

€ 26.707,00

20.000,00 €

18.000,00 €

€ 34.000,00

€ 26.000,00

20.000,00 €

€ 35.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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PASSI A SUD EST

Associazione Amici
dell'Olivo Secolare del
Salento

Associazione Culturale
STREET ART

ISBEM Impresa Sociale
S.C.a R.L.

N.a.k.a. APS

ASSOCIAZIONE
TEATRO E MUSICA

CO.D.E. (Comunità
Digitali Esperienziali)

Associazione Kalò Fai

Associazione Media
Hub

5573

5574

5578

5580

5582

5583

5587

5594

5599

PHARK (photo-park)

Cucina il Salento, coltiva
emozioni

ULTRAVIOLETTO

REMINISCENZA DI
MEMORIA

OCULUS

PUGLIA, REGIONE
“siticulosa” e SAGGIA

X L’ARTE PER LA
RIGENERAZIONE DEL
PAESAGGIO COLPITO
DALLA XYLELLA
Carnevale Pedalato

PASSI A SUD EST

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

€ 23.500,00

€ 23.650,00

20.000,00 €

19.650,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

€ 20.300,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

€ 38.000,00

19.000,00 €

20.000,00 €

€ 30.500,00

€ 25.500,00

20.000,00 €

16.500,00 €

€ 25.200,00

€ 21.100,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ASSOCIAZIONE
GIUSEPPE CORRADO

STRADE DEL SUD APS

AltraMarea
Associazione Culturale

APS Cijaru

S.T.A.R.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
ENTE CULTURALE
PUGLIA

Associazione Culturale
OFFICINA ORFFIANA
DELLE ARTI

APS Mana Grika

5604

5606

5607

5625

5640

5659

5689

5641

SEMINARTE APS

5600

LA BANDA DI BARI –
PATRIMONIO DI
TRADIZIONE CULTURALE E
ARTISTICA
RUZ: radici, maestrie,
mutamenti

INVITO A CORTE

LA DERIVA DEL
CIRCONAUTA – I CANTI
DELLE SIRENE E DEI
TRITONI
A poem is what we have
in common, besides
death. La poesia è quello
che abbiamo in comune, a
parte la morte.Mostra di
arte contemporanea del
gruppo Chto Delat
SPIRITUAL VISIONS

Kulture di Pooglia

MASSERIA PALMIERI
EXPERIENCE

CAMERA CON VISTA:
SEMICONDUTTORI

0,00 €

€ 36.000,00

memoria e
conservazione

14.700,00 €

€ 18.900,00

€ 22.600,00

19.100,00 €

13.800,00 €

18.000,00 €

€ 26.000,00

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
€ 16.250,00

20.000,00 €

€ 27.800,00

20.000,00 €

16.650,00 €

€ 22.650,00

€ 27.000,00

20.000,00 €

€ 26.000,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Culturale
LIKE A JAZZ

Amici delle Lagune del
Gargano APS

Centro Studi e Ricerca
NUNDINAE aps

Associazione Laicale
Sacro Cuore - APS

ASSOCIAZIONE
CULTURALE -APS
“CENTRO STUDI
TORRE DI NEBBIA”
Murgiarti design ets

4263

4269

4485

4647

4930

5230

Prima ETS

5709

Made together

Gli strumenti della scienza

In viaggio per le terre
federiciane ed angioine.
La storia tra passato,
presente e futuro. - Anno
2022 Centenario della
nascita di Pier Paolo
Pasolini "La divina
mimesis" prende vita.
Ti porto sulla luna

BORDER-LINE. Profughi,
Disperati, DBP (Tre
spettacoli per un Unico
Progetto).
Ricordiamo l'antico per un
futuro migliore

RADICI IN ITINERE

sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale

pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

17.500,00 €

€ 20.500,00

€ 36.800,00

20.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

€ 18.000,00

€ 24.000,00

16.800,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00

€ 20.900,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

63

63

63

63

63

63

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ALETHEIA TEATRO

ASSOCIAZIONE
DIVITTORIO
MESAGNE

Associazione
Francesco Ludovico
Tedone
Centro di Cultura
Renoir

Associazione Turistica
ProLoco di Leporano

LEARNING CITIES
IMPRESA SOCIALE

ASSOCIAZIONE
O.N.L.U.S. COMUNITÁ
EMMANUEL

5373

5396

5400

5407

5429

5434

5401

5371

5338

APS Gamers Italian
Guild Academy 2020 Giga 2020
Associazione
Orchestra Barocca La
Confraternita de’
Musici
ASS. CULT.
EXTRAORDINARIO

5236

“DENTRO LA TELA AD
OCCHI CHIUSI”

XXV EDIZIONE PREMIO
RENOIR – REGIONE
PUGLIA
CHORA, radici nel futuro Archeologia pubblica della
Provincia di Taranto
COATurier CONnessioni

LE LOTTE DEI MESAGNESI
DAL DOPOGUERRA AGLI
INIZI DEGLI ANNI 80 DEL
SECOLO SCORSO
KOMOREBI

LETTURA: RESPIRO VITALE

CROSSING IDENTITIES

“Il Faraone Sommerso” di
Nicola Fago Oratorio a 4
voci

HOBBITON-I REGNI DEL
SUD

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

17.500,00 €
19.980,00 €

€ 19.500,00
€ 19.980,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 20.000,00

17.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 23.630,00
12.000,00 €

19.700,00 €

€ 22.200,00

€ 15.000,00

19.000,00 €

18.000,00 €

€ 35.000,00

€ 23.000,00

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Culturale
Messapia

Associazione
Ecomuseo della Pietra
Leccese

ASSOCIAZIONE
CULTURALE DEA LAB

A.P.S. OrEx Dance
Tribe

Jazzile Cooperativa
Impresa Sociale

Associazione
"L'Astronave Verde"

ASSOCIAZIONE
MARTINAB 2010 aps
Associazione culturale
musicale "Apulia
Sinfonietta"
ASSOCIAZIONE
“LAB/R”

5450

5496

5501

5520

5546

5565

5571

5591

5588

MAGMA associazione
culturale

5441

All in Labs– Futuri in gioco

RESONARE VOCIS

“Palazzo D’Elia” –
Valorizzazione dell’edificio
storico come contenitore
culturale di Casarano
Nulla è come sembra…

Mille e una bottiglia: un
contenitore culturale per
il vino

(As)Solo X te

Passeggiate emozionali
nel parco delle cave
contro la pandemic
fatigue
Memory Mapping

L'antico borgo: Galatina e
l'elogio alla lentezza

Distillerie virtuali

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

10.200,00 €

€ 10.200,00

15.778,32 €
20.000,00 €
18.000,00 €

€ 21.600,00
€ 21.000,00

18.900,00 €

€ 17.278,32

€ 23.700,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 21.500,00

13.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 15.000,00

€ 23.600,00

€ 20.000,00

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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APS “Scuola Parentale
Claudio Naranjo”

Follow us A.P.S.

NUOVA ASSOCIAZIONE E felice canto!
MUSICALE SALVATORE
GIRA APS
Associazione Culturale FLAMENCO & PIZZICA
“Ritmo Radicale”
TARANTA: INFRASUONI IN
TRANSITO NEL
MEDITERRANEO
Associazione Culturale Viaggia e gusta la Puglia
di Promozione
Turistica " Puglia in
Viaggio"

5677

5698

4844

4817

Memorie interne

Promozione territoriale
del patrimonio Salentino
integrata dalla realtà
virtuale
Il bosco è casa nostra

5664

5633

On/Off

L'itinerario culturale di
San Martino e lo sviluppo
sostenibile della Puglia
Learn Love - Belloluogo
short movie

La Puglia è leggenda

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE “IL
NOCCIOLO”
Ass.ne culturale Vr
Memory

Associazione Culturale
Social LAB
Centro Culturale San
Martino, Regione
Puglia - APS
APS Street View

5623

5622

5620

5597

sostegno alla
domanda
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
8.000,00 €
15.330,00 €

€ 10.000,00
€ 18.950,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

14.500,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00

€ 20.000,00

18.500,00 €

20.000,00 €

€ 19.500,00

€ 22.300,00

15.200,00 €

19.000,00 €

€ 20.000,00

€ 20.000,00

9.990,00 €

€ 12.000,00

62

62

63

63

63

63

63

63

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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5055

6037

5621

5590

5575

APULIA SWING

Il Giardino dei Libri

HAPPY BIRTHDAY 4…

LE FIGLIE DI CHORO – Le
Quattro Stagioni delle
donne di Vivaldi
I SUONI E I LUOGHI DEL
NATALE SUI MONTI
DAUNI
Multiculturita, tra jazz e
cultura per la ventesima
edizione
Museo virtuale Altamura
1799
Chi legge, leggera!

ALLA RISCOPERTA DELLA
BASILICA DI SANTA MARIA
DEI MIRACOLI
AUDIO – STORYTELLING:
LA TRADIZIONE DEL
NUOVO

ASSOCIAZIONE
Studio Cinema Lab
CULTURALE ARTELUNA

ELEOS SOC. COOP.
SOC.
BE SWING ASCD

Per fare un libro cop.
soc.
CITTADINI DEL
MONDO APS

Associazione di
Promozione Sociale
MULTICULTURITA
AL.GRA.MA'. APS

5459

5489

Associazione
SYMPHONIA PUGLIESE

Associazione Basilica S.
Maria dei Miracoli Onlus
YOUNG URBAN
PROFESSIONAL
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE
Aps.Note di Puglia

5410

5405

5367

5240

valorizzazione
del patrimonio
culturale
funzionamento
librerie dig
promozione
lettura
sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

9.900,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €

€ 13.200,00
€ 20.000,00
€ 41.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 50.000,00

€ 26.500,00

18.000,00 €

19.300,00 €

€ 19.300,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 21.500,00

13.500,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 22.500,00

9.700,00 €

€ 10.700,00

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
ASSOCIAZIONE TITO
SCHIPA

MAG - Movimento
Artistico Giovanile aps

Associazione Vittime
del Crollo di Via Verdi

ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA DELLE
CORNA

Associazione culturale
Teatro delle Bambole
Lo Scrigno di Pandora

Associazione Culturale
Compagnia Teatrale
Palcoscenico c/o

5648

4432

4923

5050

5204

5247

5227

5928

5415

ASSOCIAZIONE
MUSICALE DAVIDE
DELLE CESE
Associazione Culturale
Collateral

5068

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

Operastudio PUGLIA

IN FONDO AI TUOI OCCHI

valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
Fantasy MAG e il Piccolo
sostegno alla
Museo dell'Ecologia
domanda
culturale
Per non dimenticare
memoria e
TRAGEDIA 07.02.1985
conservazione
pratiche e
saperi
Giovedì Grasso: il corneo e memoria e
il taglio
conservazione
pratiche e
saperi
Edipo corpo di terra

SAX CONTEXT

TEATRO AMICO

Tra Memorie e Passione:
la musica sacra in terra di
Bari
Il Collateral Maris Festival di Arte e Paesaggi

20.000,00 €

19.850,00 €

€ 32.300,00
€ 50.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

18.000,00 €

€ 18.000,00
13.200,00 €

20.000,00 €

€ 22.200,00

€ 13.200,00

17.000,00 €

14.000,00 €

€ 22.000,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 24.000,00

60

60

60

60

60

60

61

61

61

61

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Artevives
aps

APS Bottega del
sorriso

Associazione Integra
Solidale OdV

APS RESURB

Stabilimenti OdV

associazione culturale
Cala la Sera

IL DADO GIRA SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

TERRA ARCHEORETE
DEL MEDITERRANEO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE - TAM APS

5295

5387

5589

5642

5675

5676

5714

5727

Piccolo Teatro di
Foggia

REDONO - Riscoperta dei
saperi e del contatto
sensoriale
RIGENERAZIONE DEL
FESTIVAL DEI PICCOLI
LETTORI “LA LETTURA TI
FA GRANDE”
Il culto di San Giovanni
Battista tra sacro e
profano

Apulia Soundtrack Awards

IL CINEMA È COMUNITÁ

Musichiamo le leggende

Musica, arte e spettacolo:
un viaggio in giro per il
mondo tra diversi stili e
tradizioni
INCANTO DELLA BELLEZZA
- I LEGAMI

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 22.500,00
€ 22.100,00

20.000,00 €

6.885,00 €

€ 6.885,00

€ 20.500,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

18.000,00 €

€ 19.500,00

€ 59.000,00

20.000,00 €

€ 27.400,00

60

60

60

60

60

60

60

60

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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CAROVANA FOLKART

Old Cars Club

ISTITUTO GIUSEPPE
TARANTINO

Fondazione Rocco
Spani Onlus

ASSOCIAZIONE
MUSICALE MATTEO
MASTROMARINO
Laetitia Società
Cooperativa Sociale

Cooperativa sociale
Kaleidos

Aps L'albero delle
parole

5469

4942

5118

5320

5347

5366

5377

5363

APS "Quelli di piazza
San Pietro 2.0"

SOCIETA’
COOPERATIVA
SPICCHIO VERDE
Coop. Soc.
C.S.I.S.E. Onlus

5248

5243

4746

S.L.A.M. - Saper Leggere
Attiva Mondi

Alla scoperta di Torre
Alemanna

Monol(u)oghi - Azione di
Teatro Diffuso

Valorizzazione dell’opera
inedita del filosofo
Giuseppe Tarantino
PIANO EFFE | Archivio
Storico Nazionale del
Progetto d’Artista |
Seconda Edizione
Note di lettura – Spazi
sonori in Biblioteca

Apulia Bal Folk - Danzaria
Folk Movid
Rally dei Trulli

I LOVE 80 Rewind - 2022

TEDDY HALPERN

TI LEGGO L’IMPRONTA

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura

promozione
lettura

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

promozione
lettura

20.000,00 €

€ 23.000,00

14.700,00 €

18.800,00 €

€ 20.000,00

€ 16.700,00

14.000,00 €

€ 16.000,00

18.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00
€ 20.000,00

13.450,00 €

€ 15.600,00

12.500,00 €

€ 19.000,00
20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 32.000,00

10.000,00 €

€ 11.500,00

58

58

58

58

58

58

58

59

59

59

59

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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OfficineArca APS

LA PUGLIA RACCONTA.
TRA TESTO E
IMMAGINE

Folkèmigra ApS

Ass.
Diciottesimomeridiano
APS
Associazione Culturale
La Carovana dei Sogni
APS

Associazione Culturale
Centro Studi C.G. Viola

Circolo Culturale Arci
Ghetonìa APS

A3120FUTUROANTERIORE
APS
Associazione
socioculturale 21

5530

5538

5543

5555

5568

5581

5586

5627

5561

APS Terrae a sud del
tempo

5509

Santa Margherita, il vero
valore

FA4future. Talenti on
stage

LEGGENDO LE PIETRE

Leggere Pinocchio. Viaggio
creativo nella favola di
Collodi
"C’era una volta e ci sarà
ancora” - Racconti e
laboratori per
riappropriarsi delle
tradizioni del territorio
MUSEO DEGLI ILLUSTRI
TARANTINI

Vìineaballà

SCIENZA E CREDENZA

GUSTOSE SERATE:
Percorsi inediti e meno
battuti
LibrOlimpiadi

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 20.400,00
€ 21.500,00
€ 23.000,00
€ 23.200,00

19.675,00 €

€ 22.200,00
8.500,00 €

4.300,00 €

€ 4.650,00

€ 9.500,00

18.000,00 €

18.500,00 €

13.400,00 €

€ 20.000,00

€ 21.000,00

€ 29.000,00

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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5226

5215

5095

4920

L'ANFORA

Archeoclub d’Italia aps
– Sede Locale di
Corato
Associazione di
promozione sociale
Centro studi e di
Volontariato di
Capitanata
Junior Band Scuola
Musicale Associazione
Socio-culturale aps
OFFICINE CULTURALI
ARTHEMISIA
ORSA MAGGIORE
ASD/APS

4561

4701

Associazione Culturale
OfficinaVisioni

PALEOLAB SALENTO Associazione di
Promozione Sociale
L'Arca del Blues - APS

4433

5637

5629

Viaggio fra terra e mare
alla riscoperta delle coste
e del patrimonio
archeologico subacqueo
della Puglia.

LA MAIOLICA DI LATERZA:
UN MONDO DA FAVOLA
PLEUTI

I luoghi del jazz: Melissano
città che suona

Una Comunità di
Patrimonio per un
patrimonio diffuso
Segui la Sua Stella NATIVITA' IN MUSICAL

Il futuro della memoria

Per-corso di degustazione
teatrale

Attraverso la Preistoria

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 23.200,00

€ 20.000,00

19.500,00 €

€ 19.500,00

19.000,00 €

17.500,00 €

€ 20.000,00

€ 19.000,00

20.000,00 €

16.650,00 €

€ 17.650,00
€ 21.000,00

19.560,00 €

€ 19.560,00

57

57

57

57

57

57

57

58

58

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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ASSOCIAZIONE
MUSICALE CULTURALE
CENTRO STUDI
“GIUSEPPE PIANTONI”

GAIA Cooperativa
Sociale ONLUS

Associazione
BOAONDA A.S.D.

WATER OF LIFE

FATTORIA PUGLIESE
DIFFUSA APS

SISTEMA PAESE
ASSOCIAZIONE
COMEPER – COmitato
MEsagne Per-laRicerca

5289

5313

5322

5379

5507

5544

5657

Associazione Gallipoli
Nostra

5252

MINI MEDICAL SCHOOL
(MMS)

SIPA: - Sistema Paese-

STRITTULE DINNER

INTEGRA

TRANSITI – paesaggi
generazionali

Riapertura al pubblico dei
frantoi ipogei di Palazzo
Granafei a Gallipoli e
Mostra storic
sulla produzione e il
commercio dell'olio
d'oliva.
IL CAMMINO DELLA
MUSICA: DAL SACRO AL
PROFANO DAL
GREGORIANO AI NOSTRI
GIORNI,
PASSANDO PER LA BANDA
Notti di luna

20.000,00 €

€ 38.000,00

19.975,00 €

€ 23.500,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 21.000,00

€ 21.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 28.500,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €

€ 23.790,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale

8.500,00 €

€ 13.000,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale

57

57

57

57

57

57

57

57

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Ass. Palchetti Laterali

Associazione Culturale
ERGO SUM

Gruppo Archeologico
"Valle d'Itria" - Onlus

Asfalto Teatro Fucina
delle arti

ASSOCIAZIONE
ASD/APS MUSIKAL KEY
Associazione culturale
HAPPY

Parrocchia S. Maria
della Neve

Associazione di
Promozione Sociale
“Milites Friderici II”

5706

5743

5491

5683

5691

5096

5408

5447

5394

Per Aspera ad Astra
ETS - Associazione
Culturale
TECNOPOLIS PST

5694

HERITAGE OPEN DAYS
Chiesa Matrice di Latiano
S. Maria della Neve
Di storia in storia

IL CASTELLO INCANTATO
DI BABBO NATALE

Le radeche note

Custodiamo la nostra
cultura: tra archeologia,
storia e religiosità
popolare.
Teatro Salus- il teatro che
aiuta a vivere meglio

5 lezioni sul passato per
capire il presente

Via Francigena, dialoghi
fotografici lungo il
cammino di Mikael
CHIAVI DI LETTURA Scienza, Letteratura, Arti e
Innovazione come
sostegno
all'autodeterminazione
dei giovani
LO SPETTATORE
RIDESTATO

memoria e
conservazione

sostegno alla
domanda
culturale
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

17.000,00 €

€ 20.000,00

17.000,00 €

16.000,00 €

€ 22.250,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

12.300,00 €

18.900,00 €

€ 39.400,00

€ 16.300,00

8.000,00 €

€ 10.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

55

55

55

55

56

56

56

57

57

57

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

39

ALLEGATO A
Determina 004/DIR/2021/00428

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022
57

Carticù Aps

FINIS TERRAE Association for
International Solidarity
and Cultural
Exchanges ONLUS
ASSOCIAZIONE
CULTURALE LOBELLO
RECORDS

5463

5482

5puntoZero Associazione Culturale
ZICZIC a.p.s.

COOPERATIVA BORGO
AJENI

5686

5492

5725

ASS. CULT. PIGMENT
WORKROOM

5514

5506

CITTA' NOSTRA APS

5461

Le nozze dei fichi secchi

UTENSILIA – dal bisogno
all’ingegno

"BUONASERA ALLA CASA”
– Uno sguardo antropoartistico sui riti popolari
domestici della città di
Bari
IN DA FESTIVAL

Diario della costa

Parole erranti

Terra di memoria: festival
sull'educazione al
paesaggio
Martina segreta

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
finanziamento
leggi vigenti

pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
sostegno alla
domanda
culturale

€ 24.500,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

18.550,00 €

20.000,00 €

19.000,00 €

€ 30.146,53

€ 30.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 23.600,00

€ 24.000,00

13.750,00 €

20.000,00 €

€ 16.750,00

€ 23.600,00

54

55

55

55

55

55

55

55

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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ASSOCIAZIONE
CAMPO 65

ASSOCIAZIONE GAIA

APSEC LECCE Associazione per la
Promozione della
Scienza,
dell’Educazione e della
Cultura di Lecce O.d.V.
Associazione DIDIARIO
- Suggeritori di libri
MULTISERVICE - ECO
Società Cooperativa a
mut. prev.
Cooperativa sociale
Don Bosco - ETS
Associazione Arpidea

4935

5099

5168

5357

5324

5299

5229

Ass. Cult. Of(f) the
archive_fotografia e
beni culturali

Associazione Cafè
1799

4249

5210

ASSOCIAZIONE
CULTURALE UN PONTE

5711

PAESAGGI DI PIETRA le
cave di Puglia tra
paesaggio temporaneo e
realtà decostruita

Librerie sonore della
tradizione
Convivium

Tutti al Castello Volante di
Corigliano D’Otranto

Il colore delle parole

La musica della Settimana
Santa a Gallipoli

Viaggio nell'epoca dei
nostri avi

LA MEMORIA CHE RESTA

JAZZSET - 20° anno

JAZZ!

promozione
lettura
sostegno
contenitori
culturali
funzionamento
librerie dig
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
19.600,00 €

€ 22.600,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 23.500,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 41.000,00
€ 20.000,00

10.200,00 €

6.454,00 €

€ 12.000,00

€ 6.454,00

13.000,00 €

19.850,00 €

€ 34.150,00

€ 15.500,00

15.500,00 €

€ 27.000,00

53

53

53

53

53

53

53

53

53

54

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

41

ALLEGATO A
Determina 004/DIR/2021/00428

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022
59

Immagina aps

Associazione Culturale
Musicale B Flat

ASSOCIAZIONE
CULTURALE SUONI
DELLA MURGIA
APS “TUTTINSCENA
CULTURA e
SPETTACOLO”
Passioni e tradizioni

5593

5516

5584

ASSOCIAZIONE DIFESA
ANZIANI
Associazione Culturale
Carpino Folk Festival

ARAKNE
MEDITERRANEA
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE “MUSICA E...”

5884

5465

5481

5350

ASSOCIAZIONE PRO
LOCO "F. Verdesca"

5053

5715

4627

Consorzio OLTRE Rete
di imprese

5414

San Giorgio rewind: riti
dall’immateriale al
paesaggio
GLOSSA-MA (Lingua
Nostra)
Abbate in marcia

Conoscenza e
valorizzazione del
patrimonio culturale come
diritto alla bellezza
COME UN LIBRO APERTO

SLOW #terralenta

LA BOTTEGA D’ARTE

I CUSTODI DELLE MATRICI
DI ZINCO

Fare finta, un piccolo
gruppo di esercizi che si è
messo in testa di fare
teatro
CALICI IN JAZZ

“CARILLON” … INSEGNAMI
A SOGNARE

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €

€ 20.000,00

14.500,00 €
20.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00
€ 14.500,00

17.000,00 €

€ 18.500,00

15.000,00 €

13.500,00 €

€ 16.000,00

€ 20.000,00

10.749,00 €

12.800,00 €

€ 15.400,00
€ 18.149,00

5.000,00 €

20.000,00 €

€ 6.200,00

€ 23.000,00

49

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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TORRE SQUILLACE
A.P.S. (Associazione di
Promozione Sociale)
Associazione di
Promozione Sociale Le
Tradizioni
Mediterranee
Fondazione De Palo
Ungaro

5585

ASSOCIAZIONE DAIDO

Comitato pro torre
colimena specchiarica

Oratorio del Fanciullo
ANSPI don Nicola
Carbonara

AmopugliaOnlus

ASSOCIAZIONE MADRE
TERRA ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE
SOCIALE- APS SENZA
SCOPO DI LUCRO

5101

5199

5218

5329

5393

5048

4300

Fondazione
FRANCESCA CAPECE

5508

LEGGERE E IMPARARE DAI
LIBRI E DALLA NATURA

AMOPUGLIAFEST

LABORATORIO DI ANTICHI
SAPERI

Museo diffuso delle
persone e dei saperi

FILMMAKER- LA NUOVA
SCENA

Quaderni dell'archivio
storico

TORRE SQUILLACE,
CUSTODE DEL PROPRIO
PATRIMONIO CULTURALE
Urban regeneration
Workshop intangible
cultural heritage

Maglie e le sue tipicità, dal
passato verso il futuro

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
20.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 22.000,00

€ 21.947,29
€ 23.900,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.000,00
€ 20.000,00

10.000,00 €

€ 12.000,00

10.000,00 €

12.500,00 €

€ 18.000,00

€ 10.500,00

19.183,00 €

€ 19.183,00

48

48

48

48

48

48

48

49

49

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Centro Culturale
MENHIR

PAF - Piccola
Accademia di
Fotografia APS
Associazione Culturale
Gaff

Gli Additivi

Ass. Cult Mus. Route
99 - Notes on the Road

APS Candela
Promozione

Associazione Alauda
ETS

ASSOCIAZIONE
GRUPPO PROTEZIONE
CIVILE
Lega Navale Italiana
Sezione di Peschici

5214

5493

5409

5710

4845

5249

5044

5062

5692

RITUALIS Associazione
Culturale

5505

MOSTRA FOTOGRAFICA
"37 ED. L'ITALIA A
TARANTO"
I paesaggi d'acqua del
Gargano

Mnemosine_tracce di
memoria, segni d’arte

A spasso nel tempo

PTC –Puglia, Tradizione e
Cultura

Nuovo Convivio – L’arte
del dialogo, il dialogo delle
arti

GAFFICO! Rassegna di
teatro fisico e arte comica

JAZZ DOGS VISUAL
FESTIVAL

SAN VITO E LEQUILE: ECHI
DEL PASSATO

Spiazza/menti

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
19.000,00 €
14.193,00 €
19.320,00 €
19.100,00 €
20.000,00 €

€ 20.000,00
€ 14.193,00
€ 19.320,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 24.000,00
20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

14.800,00 €

€ 23.000,00

€ 24.500,00

44

44

45

45

46

46

47

47

47

48

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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HUB ETS

ZEFIRO APS

ESTERNO NOTTE –
ASSOCIAZIONE ETS

MUNDO LIMPIO

FONDAZIONE CASA
MUSEO RIBEZZI
PETROSILLO
Associazione di
Promozione Sociale
Vox Maris
Talea Produzioni
Associazione Culturale

ASSOCIAZIONE PRO
LOCO TUTURANO

Associazione Il Grillo

5411

5504

5644

5102

5211

5671

5467

5314

5222

Associazione Culturale
Contempo

5301

Il pesce d’oro.
Contaminazioni fra riti
antichi e contemporanei

IL TORNEO DELLA CIVETTA

Arcoiris - ieri, oggi,
domani

Il cantico dei cantici

Valorizzqzione patrimonio
museale

PAOLO EMILIO STASI –
ARTE E SCIENZA IN TERRA
D’OTRANTO
Saperi e sapori: tra
tradizione e innovazione

CONTEMPO FESTIVAL
2021 - Mostra di Arte e
Cultura Contemporanea
In..CANTO DI PUGLIA
Canti Suoni e Ninne nanne
di natale
Il danno delle donne alla
mafia

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
20.000,00 €
7.300,00 €

€ 20.000,00
€ 7.500,00

18.800,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 21.620,00

€ 25.000,00
€ 21.000,00

19.950,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 19.950,00

10.900,00 €

19.896,00 €

€ 19.896,00
€ 12.200,00

20.000,00 €

€ 35.500,00

39

42

42

42

42

42

44

44

44

44

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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APS Casamassella POP

CASAIMPRESA
TARANTO

Associazione Culturale
RocaViva

Associazione IL PONTE

FONDAZIONE
PASQUALE BATTISTA

Ass. Cult. L'ora d'arte

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MEGHY
COSTUMES D’EPOQUE

L'Associazione
Culturale Amici della
Musica "F. Erario"
ASSOCIAZIONE LE
COLONNE ARTE

5460

5684

5690

5097

5293

5238

5098

4787

5058

Carpino in Folk aps

5458

Brindisi, ti conosco

USI E COSTUMI NEI SECOLI
“ ABBIGLIAMENTO DAI
MESSAPI AL
RINASCIMENTO”
Musica & Cultura

TRIVIANUM: IL RESTAURO
DEGLI AFFRESCHI
DELL’ARCHEOSITO DI
SANTA MARIA VETERANA
Progetto Concorso
Gerardini II edizione

La buona salute inizia a
scuola

E MERE TI ROKA – LE
GIORNATE DI ROCA

CIBUS

CASAMASSELLA DOP

Cultura e futuro

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
17.250,00 €
20.000,00 €

8.000,00 €
0,00 €

€ 20.000,00

€ 8.500,00
€ 13.000,00

20.000,00 €

€ 41.970,00

€ 19.250,00

19.000,00 €

€ 25.650,00

19.500,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

18.500,00 €

€ 24.000,00

€ 20.000,00

10

25

26

28

29

33

37

37

38

38

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Associazione Culturale
La Faldacchea di Turi
ETS

Associazione “Sylva
Tour and Didactics”

5296

5291

4287

ANTICA E
CONTEMPORANEA
Associazione culturale
"Silvio de Sario"

LettoVistoAscoltato –
Immagini di parole e note

Valorizzazione della
Faldacchea di Turi

Recital "Josè Carreras for
Bari"

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
promozione
lettura
€ 20.000,00

€ 0,00

€
150.000,00

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0

3

8

47

Il progetto non è valutabile perché
le attività si svolgono da luglio
2022 a maggio 2023 (l'art. 1
dell'Avviso prevede che il termine
delle attività non sia successivo al
31/12/2022).

Non ammissibile

Non ammissibile
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ŽĚŝĨŝĐĂWŝĂŶŽ
ĚĞŝĐŽŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ

ĂƉŝƚŽůŽ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

hϬϱϬϮϬϮϳ

^^K//KE

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŵŽƐŽŶǀĞƌƐĂŶŽ
ĂƉƐ

^^K//KE

^^K//KE

EdDKZ>

^^K//KE

^^K//KE
KKWZd/s

^^K//KE

^^K//KE

KKWZd/s

W^͞EdZKD/K
Dh^/>͟
^^K//KE
^^K//KEDh^/>
h>dhZ>͞KDE/K^ZZK͟
^^K//KE
͘W͘^Ͳd^

ddZD/KW^

W^͞>ZKdd/hDZ/͟

^^K//KE/
/&&KEZ
/E&K^/^K͘KKW͘
^^K//KEh>dhZ>h<
>>/E'dKE
ŶƚĞDŽƌĂůĞΗ/ƐƚŝƚƵƚŽZĞŐŝŶĂ
ůĞŶĂΗ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞKEdD/E/KE/

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞ^ŝƌŝŽ

DhdŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂͲ/ŵƉƌĞƐĂ
^ŽĐŝĂůĞ

^^K//KE

^^K//KE

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚ>Ăď

ĂƐĂĚĞůĂWŽĠƐŝĞ͞ůĂĐƚƵƐ͟

^^K//KE

'/KsEKZ,^dZ:KE/

^^K//KE

KKWZd/s

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵŝŽĐĞƐĂŶŽsĂůůŝƐĂ

^^K//KE

/Ed'ZKE>h^W^

Ed>dZK
^ddKZ

Z,͛Ͳ^K/d͛KKWZd/s
/WZKh/KE>sKZK

KƉĞŶƌƚ>Ăďd^

^^K//KE

KD/ddK

W^>KE^>^^EK

^^K//KE

/ĐŽŶZĂĚŝŽsŝƐƵĂů'ƌŽƵƉ

ŽŵŝƚĂƚŽΗ>ĂĨŽĐĂƌĞĚĚŚĂĚĞ
^ĂŶƚΖŶĚƌĞĂΗ

&Z/KE

^^K//KE

&͘/͘d͘W͘

^^K//KE

ƉƐ͘W͘͘͘

KKWZd/s

^^K//KE

ŶĂƚƵƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

DKEd^EdΖE'>K
&ZE/'E

ŽŽƉĞƌĂ^ŽĐ͘ŽŽƉ͘

W^h:ƶƐĞ

ƌĞĚŝƚŽƌĞ

ϬϮϱϮϱϴϰϬϳϮϬ

ϵϭϬϴϰϯϵϬϳϰϴ

ϵϯϰϳϮϬϮϬϳϮϭ

ϵϬϮϲϯϳϱϬϳϯϬ

ϴϯϬϬϮϯϳϬϳϮϬ

ϬϲϬϰϮϱϮϬϳϮϯ

ϵϬϭϬϵϱϳϬϳϮϮ
ϬϯϱϲϯϲϰϬϳϮϱ

ϵϬϮϱϱϮϰϬϳϯϮ

ϬϮϮϬϳϮϬϬϳϯϬ

ϬϮϲϱϯϳϱϬϳϰϭ

ϵϬϬϱϮϬϯϬϳϰϬ

ϵϯϯϱϱϬϮϬϳϮϯ

ϵϯϭϬϲϰϭϬϳϱϭ

ϵϬϮϯϲϴϲϬϳϯϭ

ϬϰϮϭϲϮϮϬϳϱϴ
ϵϯϭϭϭϱϮϬϳϮϳ

ϵϯϬϲϳϳϱϬϳϱϳ

ϵϯϭϯϰϮϭϬϳϱϭ

ϵϬϬϰϲϮϰϬϳϱϭ

ϵϬϬϱϰϲϯϬϳϱϮ

ϬϱϬϱϲϯϮϬϳϱϲ

ϵϳϯϵϲϴϰϬϱϴϱ

ϵϮϬϲϬϳϭϬϳϭϵ

ϵϯϮϵϮϴϱϬϳϮϵ

ϬϴϬϬϮϲϳϬϳϮϬ

ϵϭϭϯϬϬϱϬϳϮϲ

͘&͘

ϬϮϱϮϱϴϰϬϳϮϬ

ͰͰ

ϬϴϯϰϯϰϰϬϳϮϲ

ϵϬϮϲϯϳϱϬϳϯϬ

ͰͰ

ϬϲϬϰϮϱϮϬϳϮϯ

ϬϴϮϲϭϯϬϬϳϮϬ
ϬϯϱϲϯϲϰϬϳϮϱ

ϬϯϮϮϬϬϳϬϳϯϴ

ϬϮϮϬϳϮϬϬϳϯϬ

ϬϮϲϱϯϳϱϬϳϰϭ

ͰͰ

ϬϲϴϬϭϳϮϬϳϮϬ

ͰͰ

ϬϯϭϭϳϰϰϯϬϳϯϬ

ϬϰϮϭϲϮϮϬϳϱϴ
ϬϰϲϲϯϮϵϬϳϮϲ

ϬϰϱϮϭϵϬϬϳϱϱ

ͰͰ

ϬϰϴϬϲϭϴϬϳϱϬ

ͰͰ

ϬϱϬϱϲϯϮϬϳϱϲ

ͰͰ

ϬϰϮϴϵϬϵϬϳϭϲ

ϬϳϲϵϴϯϴϬϳϮϳ

ϬϴϬϬϮϲϳϬϳϮϬ

ϬϴϮϵϳϳϳϬϳϮϮ

W͘/s

͘^Ks/ddKZ/KDEh>ϭϴϴ

s/͘hK/ϭ

s/'͘Ks/Kϭϳ

s/^d>>Kϭϱ

W͘sEh>ϭϭ

s/'/EEKEϭϲͬ

s/WZ/E/WDKϵϯ

s/'͘KZ>>ϰϲ

s/'͘'>/>/ϮϬͬϮ

s/>hZKWϭϮϯ

s/Ed>/',/Z/Ϯϭ

s/'h'>/>DKWWϭϲ

s/W͘K>K'E/E/ϭϬ

s/EZ/KE/K>ϰ

s/'>/K>EZ/ϯ

W͘>&ZZZ^ϰ

s/^͘&ZE^KϰϮ

s/DKEs/^KϮϴ

s/E/ϯϬ

s/D/>EKϭϵ

s/ZKDϭϯϵ

s/>>KZϲ

s/s/K>KhZsKϮ

s/^dDWKZ>EKϮϴ

s/Z/E>DZd/Ϯͬϭ

s/DZ^>>/Ϯϳ

sŝĂEĂƌĚĞůůŝϭϵ

ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐĞĚĞůĞŐĂůĞ

ϳϲϭϮϱ

ϳϮϬϮϵ

ϳϬϬϰϮ

ϳϰϬϭϮ

ϳϬϬϯϯ

ϳϬϭϮϲ

ϳϬϭϮϮ

ϳϲϭϮϭ

ϳϰϭϮϭ

ϳϰϬϭϱ

ϳϮϬϮϱ

ϳϮϬϭϳ

ϳϬϬϭϰ

ϳϯϭϬϬ

ϳϰϬϮϯ

ϳϬϭϮϮ

ϳϯϬϮϬ

ϮϬϭϱϰ

ϳϯϭϬϬ

ϳϯϬϯϭ

ϳϯϬϱϰ

ϳϯϭϬϬ

ϳϭϬϭϯ

ϳϭϬϯϳ

ϳϬϬϰϯ

ϳϬϬϭϳ

ϳϬϬϭϬ

W

dZE/

s/>>^d>>/

DK>/Z/

Z/^W/EK

KZdK

Z/

Z/

Z>dd

dZEdK

DZd/E&ZE

^ĂŶŽŶĂĐŝ

KƐƚƵŶŝ

KEsZ^EK

>

'ZKdd'>/

Z/

^KZZEK

D/>EK

>

d

Z



d







d

d

d

Z

Z



>

d



>

D/

>

>

>

>^^EK

>

>

&'

^E'/KsEE/
ZKdKEK

WZ^/Ͳ
YhZ/

&'







Wƌ͘

DKEd^EΖE'>K

DKEKWK>/

WƵƚŝŐŶĂŶŽ

>KKZKdKEK

ŝƚƚăƐĞĚĞůĞŐĂůĞ

>Ă&ŽĐĂƌĞĚĚŚĂ

WŝĂŶŽŝƚǇ>ĞĐĐĞͲWƌĞůƵĚŝŽ

^h>>KZD/W>>'Z/E/;/
^ED/,>Ϳ
DD/E//EKEdZ/WZhE
Wh'>/K'>/Ed

s/^/KE/͛/E^/D

^^Z/hZE/
ŽŽƉĞƌĂsŝůůĂŐĞ͗ƚƌĞŐŝŽƌŶŝĚŝ
ŵƵƐŝĐĂ͕ĂƌƚĞ͕ĐŝďŽĞƌĞůĂǆŝŶsĂůůĞ
ĚΖ/ƚƌŝĂ

dŝƚŽůŽWƌŽŐĞƚƚŽ

dƌĂŵĞĞŝŶƚƌĞĐĐŝĚŝĂƌƚĞĞƐƚŽƌŝĂ

Dh^/WZ/DD'/E

/ŶWƵŐůŝĂŝůĐŝďŽğĐƵůƚƵƌĂ

dǆĂƌůĞƚƚĂϮϬϮϮ

ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƐĂƌƌŽΛƉĞĐ͘ŝƚ

ůĂƌŽƚƚĂĚĞŝĚƵĞŵĂƌŝΛƉĞĐ͘ŝƚ

>ĞŐŐŝĂŵŽ͙ůĂŵƵƐŝĐĂŝŶůŝďƌĞƌŝĂ

ƵůƚƵƌĞŽŶƚŚĞZŽĂĚ͗ůĂZŽƚƚĂĚĞŝ
ĚƵĞDĂƌŝ
ŽƌƚŝŶĞůůĂŽƌƚĞͲ/ǀŽůƚŝĚĞůdĞĂƚƌŽ
ƚĞĂƚƌĂŵŝĐŽΛƉĞĐ͘ŝƚ
ƚƌĂŐĞŶĞƌŝĞĚĞƉŽĐŚĞ
ĐĂŵ͘ǀŝůůĂĐĂƐƚĞůůŝΛƉĞĐƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůůĞŝ ^dKZ͘͘ŝĞʹDh^/WZ
dZ//KE
ŵƉƌĞƐĞ͘ŝƚ

ŝƐƚŝƚƵƚŽƌĞŐŝŶĂĞůĞŶĂΛůĞŐĂŵĂŝů͘ŝƚ

ĚƵŬĞĞůůŝŶŐƚŽŶΛƉĞĐ͘ŝƚ

ŝŶĨŽƐĞŝΛƉĞĐ͘ĐŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘ŝƚ

ŝĚĞĞĚĂĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞΛƉĞĐ͘ŝƚ

ϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϭ͘ϭϱϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

&/d>hyd>hy&d^d

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽWĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƵůůĂ
DĞŵŽƌŝĂĚĞůůĂŝĂƐƉŽƌĂŝƚĂůŽͲ
ĂůďĂŶĞƐĞ

ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϴ͘ϭϴϳ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϲ͘ϵϭϬ͕ϬϬΦ

ϭϰ͘ϴϯϮ͕ϬϬΦ

ϭϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŵƉŽƌƚŽ

>^K/>KK<

EKdd/^ZϮϬϮϭ
͞>'ZEDh^/^/E&KE/
ŐŝŽǀĂŶĞŽƌĐŚĞƐƚƌĂũŽŶŝĐĂΛƉĞĐ͘ŝƚ
/ED^^Z/͟
>͘>͘&ĞƐƚ
ĐƵůƚůĂďΛƉĞĐ͘ŝƚ
;>ĞĐĐĞ>ĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ&ĞƐƚ;ŝǀĂůͿ
ƌ͘͘͘ŽŶǀĞƌƐĂŶŽƌƚĞƉĞƌƵŶĂ
ĚĞŵŽƐĐŽŶǀĞƌƐĂŶŽΛĂƌƵďĂƉĞĐ͘ŝƚ ŽŵƵŶŝƚăĐŚĞĐĐŽŐůŝĞͲ
ŽŶǀĞƌƐĂŶŽŝƚƚăĚΖƌƚĞ
WZK>/DKZͲWZd/,/
ĐĂƐĂĚĞůĂƉŽĞƐŝĞĞůĐĂĐƚƵƐΛƉĞĐ͘ŝƚ
>ddhZ>>
Ύ>/<͊ΎͲŽŵŝĐƐΘ>ĞƚƚƵƌĞ
ŵƵƚĂΛƉĞĐ͘ŝƚ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞΛ<ŽƌĂ͊
&^d''/DEd/ϮϱΣ//KE
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞƐŝƌŝŽΛƉĞĐ͘ŝƚ &^d/s>>Zd/dd/
DZd/E&ZE
s//ŝĞůŽ͘WŽĞƚƌǇΘĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƚŝǌŝĂŶĂ͘ŵĂŐƌŝΛƉĞĐ͘ŝƚ
ƐĞŶƐĞ

ŝŶĨŽ͘ǀĂůůŝƐĂΛƉĞĐ͘ŝƚ

ĂƌĐŚĞƐĐŽƌƌĂŶŽΛƉĞĐ͘ŝƚ

ŝŶƚĞŐƌĂ͘ŽŶůƵƐΛƉĞĐ͘ŝƚ

ŵŽƐĂŝĐŝΛƉĞĐ͘ŝƚ

ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞůĞŽŶĞƐĂƉƐΛƉŽƐƚĂĐĞƌƚ͘ŝ
WZ^Ws/sEdϮϬϮϭ
ƚ

Ě͘ƌĂƚĂŶŽΛĐŽŶĂĨƉĞĐ͘ŝƚ

ŵĂŝůΛƉĞĐ͘ŝĐŽŶƌĂĚŝŽ͘ŶĞƚ

ďĞŶŝƚŽƌŝƉŽůŝΛƉĞĐ͘ŝƚ

ŵƐĂĨƌĂŶĐŝŐĞŶĂΛƉĞĐ͘ŝƚ

ĂƉĂĚΛƉĞĐ͘ĂƉĂĚŽŶůƵƐ͘ŝƚ

ĐŽ͘ŽƉĞƌĂΛƉĞĐ͘ŝƚ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
28 dicembre 2021, n. 474
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 - nuova versione Allegato A
all’“Avviso Pubblico - settembre 2019 - per la presentazione della manifestazione d’interesse agli interventi
a regia diretta a valere sulla Misura 1 (sottomisure 1.2- 1.3) e delle domande di sostegno relative”,
approvato con DAG n. 294 del 11/09/2019 e pubblicato nel BURP n. 107 del 19/09/2019 - Provvedimento
di concessione degli aiuti in favore del G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R. L..
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la DAG n. 217 del 19/04/2021 con la quale, tra l’altro, sono stati prorogati dal 21 maggio 2021 al 31
dicembre 2021 gli incarichi già conferiti con la DAdG n. 134/2019;
VISTA la Deliberazione nr. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione nr. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato che:
“Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio
1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della Sezione Attuazione
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Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti amministrativi susseguenti alla
chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla
formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle
DDP (anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 19.2 dott.ssa Erika Molino, confermata
dal Responsabile di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2021)7214 del 30/09/2021 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva gli avvisi
pubblici: per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”, per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e per la sottomisura 19.4 “Sostegno dei costi di gestione
e animazione” – per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL9 dei Gruppi di Azione
Locale (GAL);
VISTA la DAG n. 309 del 04/08/2020 che approva l’esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei
GAL;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte nel mese di novembre 2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle
sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTA la DAG PSR 2014-2020 n. 356 del 23/10/2019, “Approvazione “Linee guida sulla predisposizione dei
progetti a regia diretta, delle domande di sostegno e di pagamento - versione ottobre 2019”;
VISTA la DAG PSR 2014-2020 n. 294 del 11/09/201 che approva l’ “Avviso Pubblico - settembre 2019 - per
la presentazione della manifestazione d’interesse agli interventi a regia diretta a valere sulla Misura 1
(sottomisure 1.2- 1.3) e delle domande di sostegno relative”;
VISTA la DAG n. 222 del 12/10/2018, “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei
regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del
TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
VISTI gli Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014 – 2020 pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n. 1046, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
CONSIDERATO che i beneficiari dell’Avviso per gli interventi a regia diretta sono i GAL pugliesi;
CONSIDERATO che il “G.AL. Ponte Lama soc. cons. a r. l.” ha presentato la domanda di sostegno n. 14250015634
trasmessa tramite pec in data 15/04/2021 e acquisita agli atti di codesta Sezione al numero di protocollo
AOO_030/4581 del 22/04/2021, con importo di € 100.000,00:
RILEVATO CHE:
•

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 delle “Linee guida sulla predisposizione dei progetti a
regia diretta, delle domande di sostegno e di pagamento - versione ottobre 2019”, di cui alla DAG n.
356/2019, sono state eseguite le seguenti verifiche:
a) ricevibilità della DdS;
b) istruttoria tecnico- amministrativa;

•

La ricevibilità della DdS ha avuto esito positivo;

•

E’ stata esaminata la documentazione pervenuta a seguito dell’integrazione richiesta ai sensi dell’art.
6 della L. 241/90 AOO_030/6516 del 03/06/2021 e acquisita agli atti con prot. AOO_030/11122 del
10/09/2021;

•

Con prot. AOO_030/14400 del 04/11/2021, è stata inviata successiva comunicazione ai sensi dell’art.
10 della L. 241/90, in cui si riteneva non ammissibile a contributo la voce di spesa “Spese generali”
per un importo di € 8.201,00, riconoscendo un aiuto concedibile pari a € 91.799, 00;

•

Il “G.AL. Ponte Lama soc. cons. a r. l.” ha provveduto a inviare controdeduzioni in merito, acquisite agli
atti con prot. AOO_030/15172 del 16/11/2011, in cui chiede di rivalutare l’ammissibilità delle spese
suindicate;
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•

Tali controdeduzioni sono state ritenute ammissibili, per le motivazioni addotte dal Gal;

•

E’ stata verificata l’assunzione degli impegni e obblighi richiesti dall’Avviso pubblico, tramite opportuna
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e
allegata alla DDS;

•

E’ stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di Bari (documento n. T 454138943 del
28/10/2021) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso;

•

E’ stato verificato, con esito positivo, il rispetto delle norme sulla concorrenza per la selezione dei
fornitori di beni e/o servizi (D.Lgs n. 50/2016).

•

E’ stata inoltre valutata positivamente la relazione tecnico-descrittiva degli interventi a cui la domanda
di sostegno fa riferimento, con relativo quadro economico analitico per singola voce di spesa, con
rispettiva approvazione da parte dell’Organo amministrativo del richiedente e autorizzazione concessa
al rappresentante legale alla presentazione della domanda di sostegno;

CONSIDERATO che
•

alla data del 15/12/2021, risulta conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico amministrativa per
l’intervento 19.2.5.1 del “G.AL. Ponte Lama soc. cons. a r. l.”;

•

il massimale di intervento, stabilito dalla SSL del G.AL. “Ponte Lama soc. cons. a r. l.”, per l’intervento
19.2.5.1, è pari a € 100.000,00;

•

l’importo ammissibile a finanziamento per la domanda di sostegno n. 14250015634 è pari a €
100.000,00;

Tutto ciò premesso, si propone:
-

-

di ammettere al sostegno della Sottomisura 19.2 – interventi a regia diretta a valere sulla misura 1.2 –
1.3 - la Domanda di Sostegno n. 14250015634 del G.A.L Ponte Lama soc. cons. a r. l., secondo le modalità
di esecuzione riportate nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e di concedere in
favore dello stesso il contributo complessivo di € 100.000,00;
di incaricare la Responsabile di Sottomisura 19.2 di comunicare quanto innanzi, a mezzo PEC, al soggetto
beneficiario.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL
D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.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.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale 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. n. 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di SM 19.2
(Dott.ssa Erika Molino)		

Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Cosimo R. Sallustio)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai
responsabili di Sottomisura e dal Responsabile di Raccordo;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Responsabili di Sottomisura e dal
Responsabile di Raccordo;
- richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•
•

•
•
•
•
•

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di ammettere al sostegno della Sottomisura 19.2 – interventi a regia diretta a valere sulla misura 1.2,
la Domanda di Sostegno n. 14250015634 secondo le modalità di esecuzione riportate nell’allegato
A), parte integrante del presente provvedimento, e di concedere in favore dello stesso il contributo
complessivo di € 100.000,00;
di incaricare la Responsabile di Sottomisura 19.2 di comunicare quanto innanzi, a mezzo PEC, al
soggetto beneficiario;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
e nel sito https://psr.regione.puglia.it;
di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10
giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
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dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it ;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) pagine e da:
- un allegato A) composto da n. 35 (trentacinque) facciate, vidimate e timbrate;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(D.ssa Mariangela Lomastro)
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ALLEGATO A
IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 35 fogli
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(d.ssa Mariangela LOMASTRO)

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19

(Sostegno allo sviluppo locale Leader - – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)

Sottomisura 19.2
(Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia)
Progetti a regia diretta Gal

ALLEGATO A - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI IN FAVORE
DEL GAL “PONTE LAMA SOC. CONS. A R. L.” – INTERVENTO 19.2.5.1 A
REGIA DIRETTA – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI
EROGAZIONE DEGLI AIUTI
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1.

PROCEDURE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario potrà procedere, anche per il tramite del CAA detentore del proprio fascicolo
aziendale, con la compilazione, stampa e rilascio delle domande di pagamento successivamente alla
data della PEC di invio del presente provvedimento di concessione.
Ogni domanda di pagamento (acconto e saldo) rilasciata nel portale SIAN, e da inviare alla Regione
Puglia per PEC all’indirizzo attuazioneleader.strategiapsr@pec.rupar.puglia.it, dovrà essere sottoscritta
dal beneficiario (legale rappresentante) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato
documento di identità in corso di validità, e corredata dalla pertinente documentazione di seguito
specificata.
1.1 – Domanda di pagamento dell’acconto
È possibile presentare massimo due domande di pagamento sotto forma di acconto su stato di
avanzamento lavori (S.A.L.), giustificato da fatture – fiscalmente in regola, registrate, quietanzate e
con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice – e/o da altri documenti aventi valore
probatorio equivalente, nonché da estratto del conto corrente dedicato da cui si evincono i relativi
pagamenti effettuati.
Il Gal beneficiario potrà presentare domande di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al
90% dell’importo totale dell’aiuto concesso.
La prima domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL non potrà essere inferiore al 30%
del contributo concesso.
Dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
La documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento (SAL/Saldo) è di seguito
riportata.
Documentazione di carattere generale:










Relazione tecnica, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario e dal
responsabile tecnico di progetto, illustrativa dell’avanzamento dell’attività di scambio
interaziendale o di visite di aziende attuata fino alla data di presentazione della DdP, che
documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la quota di SAL richiesto, con
riferimento specifico alle ore di formazione/trasferimento di conoscenza erogate, allo scambio
interaziendale o alle visite effettuate, al numero dei destinatari finali partecipanti ed alle
aziende ospitanti, al personale impiegato;
elenco nominativo delle aziende destinatarie partecipanti alle iniziative di scambi o di visite e
delle aziende ospitanti, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto beneficiario,
completo di Ragione sociale e P.IVA/Codice fiscale;
registri di partecipazione/frequenza alle attività di scambio/visite adottati secondo le modalità
dettate dall’ avviso e dai provvedimenti successivi, sottoscritti dai destinatari partecipanti, dal
rappresentante legale del soggetto beneficiario e dal responsabile tecnico scientifico (Modello
7);
prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili (Modello 8) rilevate fino alla data
di presentazione della DdP firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal
responsabile tecnico scientifico di progetto, contenente per ciascuna impresa destinataria:
a) il nominativo del partecipante e dell’impresa di appartenenza, le relative ore di
presenza all’attività di formazione/trasferimento di conoscenza;
b) la percentuale di partecipazione del singolo partecipante rispetto al monte ore
complessivo del progetto formativo;
quadro economico riepilogativo di tutte le iniziative di scambi interaziendali o di visite
2
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realizzate alla data della ddp contenente il numero di partecipanti che hanno frequentato
almeno il 75% delle ore di trasferimento di conoscenze per ciascuna iniziativa di scambi o di
visite, il relativo costo standard applicato, il numero delle ore di frequenza effettiva, firmato
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
contratto di lavoro del responsabile tecnico scientifico di progetto e time sheet con indicazione
delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con descrizione specifica dell’attività
effettuata, sottoscritto dal beneficiario e dal responsabile di progetto;
relazione tecnica illustrativa delle attività informative realizzate con riferimento alle spese
sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di
materiali documentali, allegare copia dei suddetti (Cartacea, ovvero digitale);
quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
buste paga del personale impiegato nel progetto informativo e relativo modello F24 di
versamento delle ritenute previdenziali e fiscali con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
attestante il pagamento;
prospetto del calcolo del costo orario, come da indicazioni riportate nell’Avviso Pubblico;
contratti di lavoro e time sheet (Modello 9) del personale interno o esterno impiegato nel
progetto informativo con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con
descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal beneficiario e dal personale
impiegato ;
ove pertinente, check list istruttoria riconciliazione costi dichiarati per il personale interno,
come da modello allegato (Modello 11);
registro presenze delle attività informative delle iniziative già svolte;
copia dei registri presenze delle attività informative, redatti conformemente al modello
allegato, con specifica identificazione anagrafica delle imprese partecipanti (denominazione,
codice fiscale dell’impresa, nome e cognome del partecipante, ruolo, settore produttivo,
dimensione micro/piccola e media impresa, etc) e relative sottoscrizioni, delle date di
svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e codocenti)
impegnato;
elenco dei partecipanti (Modello 10), con indicazione della tipologia degli stessi, in riferimento
all’ art. 14 del Reg.(UE) 1305/2013 e documentazione probante il rispetto dei relativi requisiti;
copia dell’estratto del “conto corrente dedicato”, su carta intestata dell’Istituto bancario o
dell’Ufficio postale, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per
la realizzazione degli interventi;
dichiarazione del presidente del Collegio sindacale o del Revisore unico, rilasciata ai sensi e per
gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale emerga la presenza o meno dei
requisiti e delle condizioni previste per la indetraibilità dell’IVA di cui si richiede l’ammissibilità
al contributo del FEASR, (Modello 4);
copia modello di dichiarazione Iva relativa all’anno in cui i documenti di spesa oggetto di
finanziamento sono contabilizzati con ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate ovvero
liquidazioni dei trimestri interessati in caso di dichiarazione ancora non presentata (ove
ricorre);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei
conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di
separazione delle attività ai fini IVA, (Modello 5);
dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero Quadro VO della dichiarazione Iva
annuale e/o comunicazione annuale IVA;
copia del registro IVA acquisti con evidenza dei documenti di spesa oggetto di finanziamento (la
presentazione dei registri IVA è esclusa per i soggetti che non sono tenuti agli obblighi contabili
previsti dal DPR 633/72. Tale status deve essere certificato con autodichiarazione da parte del
beneficiario, separati per le diverse attività;
prospetto descrittivo di eventuali adattamenti tecnici contenente specifica relazione giustificativa
3
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dei motivi che hanno comportato tali adattamenti;
idonea documentazione fotografica, necessaria per la verifica degli adempimenti relativi alle azioni
informative e pubblicitarie;
dichiarazione (Modello 6) resa ai sensi degli artt. 38,47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,
sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal in cui si dichiari il mantenimento dei requisiti di cui
alla DdS;
elenco dei documenti presentati.

Giustificativo di spesa consulenze specialistiche


copia della fattura del professionista riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto
della fornitura, modalità di esecuzione del servizio, riferimento al progetto finanziato, CUP. Le
fatture devono essere prodotte sia in formato xlm o xlm.p7m che in formato pdf,
accompagnate da una DSAN secondo quanto previsto da DAG n. 54/2021.

Giustificativi di pagamento consulenze specialistiche








documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni e/o della fattura del
professionista (bonifico, ordine di accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non
trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto conto del c/c bancario/postale, ecc.);
documenti attestanti il pagamento di ritenute fiscali ed eventuali oneri contributivi (mod. F24)
debitamente quietanzati;
DSAN a firma del legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in
cui si dichiari che le ritenute fiscali e gli eventuali oneri contributivi, relativi ai professionisti
imputati al progetto e portati in rendicontazione, sono stati regolarmente versati;
quietanza liberatoria del professionista, Modello 2;
dichiarazione sottoscritta e timbrata, su carta intestata, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante la mancanza di note di credito da parte dei professionisti che hanno emesso le
fatturazioni e l’impegno ad informare la struttura regionale qualora dovessero essere emesse
in data successiva a quella della dichiarazione stessa, Modello 3.

Giustificativo di spesa acquisizione di beni e di servizi
 Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto
- ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di pagamento (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 25/02/2021, n. 110);
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e/o documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore
probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri documenti
equipollenti dovrà essere riportata in modo indelebile, la dicitura “Intervento_________ SSL
Gal ________________, PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.2, CUP “_______________ CIG_______________________”. Sulle fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto
dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola, ove
esistenti. Le fatture devono essere prodotte sia in formato xlm o xlm.p7m che in formato pdf,
accompagnate da una DSAN secondo quanto previsto da DAG n. 54/2021;
 copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.
Giustificativi di pagamento acquisizione di beni e di servizi


dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria, su carta intestata, del
venditore/fornitore/affidatario dei lavori, con l'indicazione di dettaglio delle modalità di
pagamento, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore/affidatario
dei lavori, in corso di validità, e secondo l’allegato Modello 2;
4
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dichiarazione sottoscritta e timbrata, su carta intestata, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni
e l’impegno ad informare la struttura regionale qualora dovessero essere emesse in data
successiva a quella della dichiarazione stessa, Modello 3;
documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di
accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli
addebiti sull’estratto conto del c/c bancario/postale, ecc.).

La Regione potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
1.2 – Domanda di pagamento del saldo
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno ultimati gli interventi
ammessi a beneficio.
L’investimento si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente
pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.
Il Gal beneficiario dovrà rilasciare e presentare domanda di pagamento del saldo, unitamente alla
documentazione cartacea specificata successivamente, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori di
realizzazione dell’investimento, oggetto di sostegno, e, in ogni caso, entro 60 giorni dal termine
stabilito per l’ultimazione degli stessi, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo quanto
previsto dalla DGR 1802 del 07/10/2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni.” e ss.mm.ii.
Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare copia della domanda di
pagamento sottoscritta dal richiedente, corredata dalla seguente documentazione.










Documentazione di carattere generale:
Relazione tecnica finale dettagliata firmata dal beneficiario e dal responsabile tecnico scientifico
di progetto sulle attività concluse e sui risultati conseguiti, in conformità e nel rispetto di quanto
previsto nel progetto approvato;
riprese video e documentazione fotografica attestante lo svolgimento della singola iniziativa di
scambi o di visite e della partecipazione delle imprese destinatarie, materiale didattico e/o
documenti tecnici prodotti ed utilizzati, copia dei questionari di gradimento e verifiche di
apprendimento somministrati, verbali di esami se non prodotti nella precedente DdP in acconto.
Tali documenti potranno essere prodotti su supporto digitale;
registri di partecipazione/frequenza alle attività di scambio/visite adottati secondo le modalità
dettate dall’ avviso e dai provvedimenti successivi, sottoscritti dai destinatari partecipanti, dal
rappresentante legale del soggetto beneficiario e dal responsabile tecnico scientifico (Modello 7);
prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili (Modello 8) rilevate dalla data di inizio
e fino alla data di conclusione dell’iniziativa, redatto secondo il format allegato all’avviso, firmato
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal responsabile di progetto, contenente per
ciascuna impresa destinataria:
a) il nominativo del partecipante e dell’impresa di appartenenza, le relative ore di presenza
all’attività di formazione/trasferimento di conoscenza;
b) la percentuale complessiva di partecipazione del singolo partecipante rispetto al monte ore
complessivo dell’iniziativa di scambi o di visite aziendali (attività di formazione/trasferimento
di conoscenza);
relazione tecnica descrittiva con contabilità analitica delle attività informative realizzate a cui
fanno riferimento le spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del saldo;
5
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documentazione dimostrativa delle attività svolte: questionari di gradimento e di verifica
somministrati, inviti, locandine, manifesti, spot, materiale fotografico, filmati, riproduzioni
sonore, materiale didattico, file di salvataggio delle applicazioni on line;
quadro riepilogativo di tutti gli interventi/attività previste nella domanda di sostegno approvata e
realizzati con indicazione analitica dei costi previsti e delle spese effettivamente sostenute nelle
DDP;
buste paga del personale impiegato nel progetto informativo e relativo modello F24 di
versamento delle ritenute previdenziali e fiscali con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
attestante il pagamento;
prospetto del calcolo del costo orario, come da indicazioni riportate nell’Avviso Pubblico;
contratti di lavoro e time sheet (Modello 9) del personale interno o esterno impiegato nel
progetto informativo con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con
descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal beneficiario e dal personale
impiegato;
ove pertinente, check list istruttoria riconciliazione costi dichiarati per il personale interno, come
da modello allegato (Modello 11);
copia dei registri presenze delle attività informative, redatti conformemente al modello allegato,
con specifica identificazione anagrafica delle imprese partecipanti (denominazione, codice fiscale
dell’impresa, nome e cognome del partecipante, ruolo, settore produttivo, dimensione
micro/piccola e media impresa, etc) e relative sottoscrizioni, delle date di svolgimento delle
attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e codocenti) impegnato;
elenco dei partecipanti (Modello 10), con indicazione della tipologia degli stessi, in riferimento all’
art. 14 del Reg.(UE) 1305/2013 e documentazione probante il rispetto dei relativi requisiti;
copia dell’estratto del “conto corrente dedicato”, su carta intestata dell’Istituto bancario o
dell’Ufficio postale, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la
realizzazione degli interventi;
dichiarazione del presidente del Collegio sindacale o del Revisore unico, rilasciata ai sensi e per gli
effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale emerga la presenza o meno dei requisiti
e delle condizioni previste per la indetraibilità dell’IVA di cui si richiede l’ammissibilità al
contributo del FEASR, (Modello 4);
copia modello di dichiarazione Iva relativa all’anno in cui i documenti di spesa oggetto di
finanziamento sono contabilizzati con ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate ovvero
liquidazioni dei trimestri interessati in caso di dichiarazione ancora non presentata (ove ricorre);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti
del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione
delle attività ai fini IVA (Modello 5) ;
dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero Quadro VO della dichiarazione Iva
annuale e/o comunicazione annuale IVA;
copia del registro IVA acquisti con evidenza dei documenti di spesa oggetto di finanziamento (la
presentazione dei registri IVA è esclusa per i soggetti che non sono tenuti agli obblighi contabili
previsti dal DPR 633/72. Tale status deve essere certificato con autodichiarazione da parte del
beneficiario), separati per le diverse attività;
dichiarazione (Modello 6) resa ai sensi degli artt. 38,47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sottoscritta
dal Rappresentante Legale del Gal in cui si dichiari il mantenimento dei requisiti di cui alla DdS;
prospetto descrittivo di eventuali adattamenti tecnici contenente specifica relazione giustificativa
dei motivi che hanno comportato tali adattamenti;
idonea documentazione attestante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e
pubblicità;
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
elenco dei documenti presentati.
Giustificativo di spesa consulenze specialistiche
6
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copia della fattura del professionista riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto
della fornitura, modalità di esecuzione del servizio, riferimento al progetto finanziato, CUP. Le
fatture devono essere prodotte sia in formato xlm o xlm.p7m che in formato pdf,
accompagnate da una DSAN secondo quanto previsto da DAG n. 54/2021.

Giustificativi di pagamento consulenze specialistiche
 documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni e/o della fattura del
professionista (bonifico, ordine di accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non
trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto conto del c/c bancario/postale, ecc.);
 documenti attestanti il pagamento di ritenute fiscali ed eventuali oneri contributivi (mod. F24)
debitamente quietanzati;
 DSAN a firma del legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in
cui si dichiari che le ritenute fiscali e gli eventuali oneri contributivi, relativi ai professionisti
imputati al progetto e portati in rendicontazione, sono stati regolarmente versati;
 quietanza liberatoria del professionista, (Modello 2);
 dichiarazione sottoscritta e timbrata, su carta intestata, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante la mancanza di note di credito da parte dei professionisti che hanno emesso le
fatturazioni e l’impegno ad informare la struttura regionale qualora dovessero essere emesse
in data successiva a quella della dichiarazione stessa, (Modello 3).
Giustificativo di spesa acquisizione di beni e di servizi
 Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di pagamento (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 25/02/2021, n. 110);
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e/o documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore
probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri documenti
equipollenti dovrà essere riportata in modo indelebile, la dicitura “Intervento_________ SSL Gal
_________________________, PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.2,
CUP
“_______________ - CIG_______________________”. Sulle fatture deve essere indicato con
chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di
matricola, ove esistenti. Le fatture devono essere prodotte sia in formato xlm o xlm.p7m che in
formato pdf, accompagnate da una DSAN secondo quanto previsto da DAG n. 54/2021;
 copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Giustificativi di pagamento acquisizione di beni e di servizi
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria, su carta intestata, del
venditore/fornitore/affidatario dei lavori, con l'indicazione di dettaglio delle modalità di
pagamento, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore/affidatario dei
lavori, in corso di validità, e secondo l’allegato (Modello 2);
 dichiarazione sottoscritta e timbrata, su carta intestata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante
la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e l’impegno
ad informare la struttura regionale qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella
della dichiarazione stessa (Modello 3);
 documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di
accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti
sull’estratto conto del c/c bancario/postale, ecc.);
 registro inventario beni ed attrezzature oggetto di finanziamento sottoscritto dal beneficiario.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
7
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a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo presentato
con la domanda di sostegno;
b) la regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;
c) che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi
riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE)
n. 808/14.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate
visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo, che sarà la base
per la valutazione delle eventuali riduzioni/sanzioni.
La Regione potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
1.3 – Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento
delle spese
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPAAF,
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni in corso di validità.
Le spese relative agli interventi proposti devono essere sostenute successivamente alla data di
presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità agli aiuti. Sono ammesse altresì le
spese generali di cui all’art. 45, comma 2 lett. c), del Reg. UE 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima
della Domanda di Sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.
E’ fatto obbligo di apertura di un “conto corrente dedicato” (bancario o postale) intestato al
beneficiario degli aiuti da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione degli
interventi ammessi agli aiuti (accreditamento dell’aiuto pubblico, versamento della quota privata e
pagamenti di tutte le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi); il conto corrente
dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata di realizzazione delle opere previste e di erogazione
dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi
all’aiuto pubblico; le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico
erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall’imprenditore e da eventuale finanziamento bancario;
le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, il beneficiario degli stessi deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
2. Modello F24;
3. Bollettino o vaglia postale;
4. Assegno circolare o bancario emesso con la dicitura “non trasferibile”.
Sia gli emolumenti che gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
La spesa sostenuta va dimostrata attraverso un rendiconto dettagliato degli interventi effettuati e la
presentazione delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente, in cui devono
essere indicate le voci di spesa.
2.

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
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2.1 - Concessione degli aiuti e termine per l’ultimazione degli interventi
Il termine di ultimazione dei lavori è di diciotto mesi a decorrere dalla data della P.E.C. di
comunicazione del presente provvedimento di concessione, pena l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni secondo quanto previsto dalla DGR 1802 del 07/10/2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative
in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni.” e
ss.mm.ii.
I lavori si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative
spese (giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie
e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente) risulteranno completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato.
2.2 Varianti al progetto ammesso
Non sono ammissibili varianti del progetto formativo e del progetto di scambio interaziendale o di
visite di aziende che comportino modifiche degli obiettivi e modifiche ai requisiti di ammissibilità.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile il progetto, e che comportino
variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il limite del 10%
del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico
concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno
essere oggetto di preventiva comunicazione
Qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo di
investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale carico del
beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e
ammessi a finanziamento; gli stessi saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.
Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si fa riferimento a quanto disposto dalla D. A. d.G.
PSR Puglia 2014/2020 n. 163 del 27/04/2020 e alle disposizioni normative in vigore.
2.3 Adattamenti tecnici ed economici
Le modifiche progettuali di lieve entità, definite come adattamenti tecnici, sono consentite secondo i
principi di seguito riportati.
Non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici, le modifiche di
dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in una percentuale massima definita della
spesa ammessa al sostengo e comunque non oltre il 10% della stessa.
Per gli adattamenti tecnici non è prevista preventiva richiesta da parte del beneficiario ma specifica
relazione tecnica con dettagliata motivazione e giustificazione degli stessi da allegare alla pertinente
domanda di pagamento di acconto o di saldo.
E’ consentita la variazione di alcuni interventi ammessi a finanziamento a condizione che quelli in
adattamento siano destinati allo svolgimento delle stesse operazioni/funzioni e che producano effetti
complessivamente migliorativi rispetto a quelli previsti nel progetto originariamente approvato.
Gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati direttamente
dalla Regione nell’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o saldo, che comunicherà l’esito
al soggetto beneficiario solo nel caso risultasse negativo.
3.

IMPEGNI, ESCLUSIONI E RIDUZIONI

È fatto obbligo al beneficiario di rispettare i seguenti obblighi e assumere i seguenti impegni:
a) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
b) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
9
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del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
c) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi;
d) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP,
un conto corrente dedicato alla SM 19.2. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal
contributo pubblico; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi a regia diretta ammessi ai benefici della sottomisura 19.2; eventuali
pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato e/o in contanti non potranno essere
ammessi agli aiuti;
e) realizzare le attività previste dal progetto sulla base di quanto previsto dal presente Avviso e dai
provvedimenti e atti regionali di attuazione dello stesso;
f) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti a esso conseguenti;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
h) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
i) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia
deve essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
j) rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/sottomisura/operazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
k) consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
l) comunicare alla Regione eventuali variazioni delle attività secondo le modalità previste dall'avviso e
dal provvedimento di concessione;
m) completare e aggiornare i registri di partecipazione e/o delle attività di scambi interaziendali e
visite.
In seguito all'adozione del presente provvedimento di concessione, si procederà alla verifica dei
suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di
pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle
sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello
stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze è
definito della DGR 1802 del 07/10/2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del
Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni”.
4.

SANZIONI E REVOCHE

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE 1306/2013.
La Regione procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
10

83

84

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e suoi allegati, dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1802 del 07/10/2019
“Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle
superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni”.
5.

TRASFERIBILITÀ DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Non è applicabile la fattispecie di trasferibilità dell’azienda.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal GAL alla Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro 45/47,
70121 Bari.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già
erogate a valere sull’intervento, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle
procedure stabilite dall’OP AGEA.
6.

RICORSI E RIESAMI

Avverso il presente provvedimento di concessione, potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014-2020– Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari – PEC:
autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it – entro e non oltre trenta giorni consecutivi decorrenti dalla
data della PEC di comunicazione del presente provvedimento. Se il termine cade in giorno festivo, esso si
intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il ricorso pervenuto dopo la scadenza del termine di 30 giorni è irricevibile.
Al Ricorso gerarchico è da applicarsi una marca da bollo, tecnicamente denominata imposta di bollo ex
D.P.R. 642/72, pari all’importo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale con le modalità e nei tempi previsti
dalla normativa di riferimento.
7.

OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno
fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale e
l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione dell’operazione ammessa a contributo, inoltre, il GAL deve fornire sul proprio sito una
breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall’Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.
Il GAL è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni
successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in
merito agli obblighi di cui sopra, il GAL sarà passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con
recupero dei fondi già percepiti.
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Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato
III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate
dalla Regione Puglia.
8.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2014- 2020, allo
specifico Avviso Pubblico, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime
di aiuti.
Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del
contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale,
che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione
della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che
si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui
è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori
pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati
dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà
anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal
momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero
di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del
presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Responsabile Unico di Progetto è la Dott.ssa Erika Molino (responsabile della sottomisura 19.2)
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MODELLO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)
COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE (barrare le voci non utilizzate)

A conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi:

Il/La sottoscritt__
nat__ a

il

residente a

via

Nome__________________________Cognome
codice fiscale
nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
data di iscrizione
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:
Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13
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Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

Ai sensi dell’art 85 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra
descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) *

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
14

RESIDENZA

CODICE FISCALE
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SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O
INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)***

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
DICHIARA
infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in
materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, modificato con D. Lgs. 101/2018) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e copia del codice fiscale.
NOTE
* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 91,
1
comma 5 del D.Lgs 159/2011 , i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri loro conferiti, siano
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale,
i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico siano tali da impegnare sul
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
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1

Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 05/11/2013).

** Organismo di vigilanza: l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati,
nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
*** Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente
erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle
verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs.
159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi
3
e
4,
del
D.Lgs
159/2011.
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SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA (art. 85 D. Lgs. 159/2011)
TIPOLOGIA DI SOCIETA’
Impresa individuale
(art. 85 c.1)
Associazioni
(art. 85 c.2 lett. a)

Società di capitali anche consortili,
le società cooperative,
di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna
(art. 85 c.2 lett. b)

Società di capitali:
società per azioni (spa)
società a responsabilità limitata (srl)
società in accomandita per azioni
(sapa)
(art. 85 c.2 lett. c)

SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico
(art. 85 c.2 lett. d)

Società semplice e in nome collettivo
(art. 85 c.2 lett. d)
Società in accomandita semplice
(art. 85 c.2 lett. f)
Società estere con sede secondaria in
Italia
(art. 85 c.2 lett. g)
Raggruppamenti temporanei di
imprese
(art. 85 c.2 lett. h)

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

2.
3.

titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione almeno pari al 5 per cento
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
legale rappresentante
amministratori
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a
4)
socio (in caso di società unipersonale)
sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,
comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art.
2477 del codice civile)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede
all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
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Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società
in nome collettivo e accomandita
semplice)
(art. 85 c. 2 lett. l)

1.

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia
(art. 85 c.2 ter)

1.

Per le società di capitali – società per
azioni (spa), società a responsabilità
limitata (srl), società in accomandita
per azioni (sapa) - anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a
quattro (vedi lettera c del comma 2 art.
85) concessionarie nel settore dei
giochi pubblici
(art. 85 c. 2 quater)

2.
3.

soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
direttore tecnico
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
direzione dell’impresa (i cui dati devono essere inseriti nel modello A
a firma del legale rappresentante)
Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle
medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi
1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento
2. ai direttori generali
3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione
superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la
documentazione deve riferirsi
1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società
2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale società
3. ai direttori generali
4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
5. la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi
anche al coniuge non separato
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)
COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ________________________ (___)
il

_______________

residente

a

________________________________________

(___)

in

via

_________________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in
qualità di ______________________ della società ____________________________________ con sede in
___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,
□ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

ovvero
□ di non avere familiari conviventi di maggiore età
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, modificato con D. Lgs. 101/2018) i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e firma del dichiarante (*)
_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
(*) In caso di società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011, anche nel caso in cui non ci siano familiari conviventi di
maggiore età da dichiarare

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – SOCI CONSORZIATI
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)
COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
Il/La sottoscritto/a
nato/a

___________________________________________________________________,

____________________________

il

_________________

e

residente

in

___________________________________ Via ____________________________________ n. ______ ,
C.Fisc.

___________________________________,

in

qualità

di

_______________________________________ della società _____________________________________
con sede in _______________________________________ , Via ___________________________,
n.____________,

P.Iva

___________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che i consorziati che detengono una partecipazione almeno pari al 5% della società suddetta sono i
*

seguenti :
RAGIONE SOCIALE _________________________,
SOCIALE __________________________,

P.IVA____________________________ RAGIONE

P.IVA___________________________ RAGIONE SOCIALE

_____________________________, P.IVA____________________________
Che i consorziati che detengono una partecipazione inferiore al 5% della società suddetta sono i seguenti:
RAGIONE SOCIALE _________________________,
SOCIALE __________________________,

P.IVA____________________________ RAGIONE

P.IVA____________________________ RAGIONE SOCIALE

_____________________________, P.IVA____________________________

Che i consorziati che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
5%, sono i seguenti:
(Oppure che i consorziati non hanno stipulato un patto parasociale)
RAGIONE SOCIALE _________________________,
SOCIALE __________________________,

P.IVA___________________________ RAGIONE

P.IVA___________________________ RAGIONE SOCIALE

_____________________________, P.IVA____________________________
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Che i consorziati che operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, sono i
seguenti:
(Oppure che i consorziati non operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione)
RAGIONE SOCIALE _________________________,
SOCIALE __________________________,

P.IVA_____________________________ RAGIONE

P.IVA_____________________________ RAGIONE SOCIALE

_____________________________, P.IVA_____________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, modificato con D. Lgs. 101/2018) i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e copia del codice fiscale.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il
cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria. Si allega copia del/i documento di identità del/dei
dichiarante/i in corso di validità.
* Le società che detengono una quota pari almeno al 5 per cento devono, inoltre, presentare la seguente
documentazione: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e la dichiarazione
sostitutiva dei familiari conviventi per tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia come art. 85 D. Lgs.
159/2011.
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Modello dichiarazione sostituiva certificazione camerale
Dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di commercio
(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a___________________________________
__________________ _______________________________

_____ nato/a a

il ___________________residente a ________________________________________ prov. Cap
__ invia ______________
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale della Società ______________________ che

la

stessa

è

regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ________________ _______________________
come segue:
Dati identificativi della Società:
• Numero di iscrizione: _____________________________ ; Data di iscrizione: _________________
• Estremi dell’atto di costituzione _____________________ ; Capitale sociale € __________________
• Forma giuridica: __________________________________________________________________
• Durata della società _______________________________________________________________
• Oggetto sociale: __________________________________________________________________
• Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________
• Sede legale: _____________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art 85 del D.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che
all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema
allegato n. 4):

DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
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legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
DICHIARA
infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del (GDPR) UE n. 679/2016
(regolamento generale per la protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Luogo _________________ ; Data: _____________ ;
(firma per esteso e leggibile)
Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
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MODELLO 2
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA DEL VENDITORE/FORNITORE/AFFIDATARIO DEI LAVORI
SU CARTA INTESTATA
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – “Intervento_________ SSL Gal _______________, Sottomisura 19.2 CUP “_______________ - CIG_______________________”

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a
_______________________________, Prov. ______il ____/____/_____ e residente in
________________________, prov. _____________________, via ________________________,
n. ____, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________1 dell’impresa __________________________
con sede legale in _________________________ via ____________________ n. ______________
C.F.: ______________________________, P.I.: _______________________________, che le
seguenti fatture/ricevute sono state integralmente pagate nelle seguenti date e con le seguenti
modalità:
Numero
documento

Data
documento

Imponibile

Iva

Totale
documento

Data
pagamento2

Modalità2,3
pagamento

Pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;
Si dichiara altresì che i beni oggetto delle fatture su indicate sono nuovi di fabbrica e che sulle
fatture suddette:


non gravano vincoli di alcun genere;



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione;

____________________________
___________________________________
Firma e timbro
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del venditore/fornitore/affidatario
dei lavori

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa).
2 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
3 Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
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MODELLO 3
DICHIARAZIONE DI ASSENZA NOTE DI CREDITO DEL VENDITORE/FORNITORE/AFFIDATARIO DEI
LAVORI
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – “Intervento_________ SSL Gal ____________________,
Sottomisura 19.2 - CUP “_______________ - CIG_______________________”
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a
_______________________________, Prov. ______il ____/____/_____ e residente in
________________________, prov. _____________________, via ________________________,
n. ____, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________4 dell’impresa __________________________
con sede legale in _________________________ via ____________________ n. ______________
C.F.: ______________________________, P.I.: _______________________________, che per le
seguenti fatture/ricevute non sono state emesse note di credito:
Numero
documento

Data
documento

Imponibile

Iva

Totale
documento

Data
5
pagamento

2,6

Modalità
pagamento

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare la struttura regionale qualora dovessero essere
emesse note di credito in data successiva alla presente dichiarazione.
____________________________
Luogo - data
___________________________________
Firma e timbro
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del venditore/fornitore/affidatario
dei lavori

4 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa).
5 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
6 Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
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MODELLO 4
Alla Regione Puglia Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito degli interventi della strategia- AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE” PSR Puglia 2014-2020 denominato
“__________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di
____________________ del soggetto beneficiario GAL_____________________________ con Codice
fiscale
n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________, iscritto
alla CCIAA con numero _________________________. ,
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità;
Considerata al Domanda di Sostegno n._____________, approvata con Decreto di Concessione
n.___________, finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020, Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito degli interventi della strategia- AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE”;
Preso atto delle spese riportate nella Domanda di Pagamento n. ______________ attinenti le spese
sostenute nel periodo compreso dal________ al ______________;
DICHIARA
 l’esistenza delle condizioni previste per la indetraibilità dell’IVA di cui si richiede l’ammissibilità al
contributo del FEASR;
 che per il GAL_______________________, l’IVA pagata nell’anno ………………. per l’acquisto di beni e
servizi costituisce un costo poiché non detratta nella misura del ……… % pari al pro-rata di indetraibilità
generale calcolato ai sensi dell’art. 19, co. 5 del DPR 633/72 come da dichiarazione annuale IVA
relativa all’anno ……….. - …………….;
 di impegnarsi a restituire l’eventuale eccedenza d’imposta qualora la percentuale del pro-rata
risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno ………… risultasse inferiore rispetto a quella
rendicontata.
_______________, lì_______________

1

_________________________
1
Firma

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 5
Alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia- AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA
A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE”
PSR
Puglia
2014-2020
denominato
“__________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di
____________________ del soggetto beneficiario GAL_____________________________ con
Codice fiscale n. ___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di
_______________________________ Via _____________________________________________,
iscritto alla CCIAA con numero _________________________. ,
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA.

_______________, lì__________________________
______________________________
Firma1
1

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
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MODELLO 6
Alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito degli interventi della strategia- AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE” PSR Puglia 2014-2020 denominato
“__________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario GAL_____________________________ con Codice fiscale n.
___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di _______________________________ Via
_____________________________________________,
iscritto
alla
CCIAA
con
numero
_________________________,
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità;
Considerata al Domanda di Sostegno n._____________, approvata con Decreto di Concessione
n.___________, finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020, Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito degli interventi della strategia- AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE”;
Preso atto delle spese riportate nella Domanda di Pagamento n. ______________ attinenti le spese
sostenute nel periodo compreso dal________ al ______________;

DICHIARA










il possesso/non possesso di partita IVA e l’esercizio/non esercizio di attività di impresa;
che le attività/interventi a cui la DDP si riferisce non sono oggetto di altri finanziamenti regionali,
nazionali ed europei;
di presentare regolarità contributiva e di rispettare le prescrizioni contenute nella L.R. 28/2006
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e nel Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009;
di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo;
che non risultano concessi aiuti a PMI in difficoltà per la realizzazione di piani di ristrutturazione
né risultano piani di ristrutturazione in corso;
di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste
dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei
propri creditori;
di non avere ricevuto un aiuto per il salvataggio e non avere ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o aver ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed essere ancora soggetta a
un piano di ristrutturazione;
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di non avere condanne e/o reati in danno allo Stato ed all'UE;
l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL
relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle
strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio
dell'attività di impresa;
di non aver ricevuto eventuali contributi nell'ambito di altri programmi europei, regionali o
nazionali e registrati nella banca dati RNA e/o nelle banche dati esistenti a livello regionale (es.
Banca dati multiaiuti e altre banca dati);

oppure


di aver ricevuto i seguenti contributi nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali e
registrati nella banca dati RNA e/o nelle banche dati esistenti a livello regionale (elencare):
_________________________________________________________________;

_______________, lì__________________________
______________________________
1
Firma

1

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
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MODELLO 7
AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI
INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO RELATIVE”
INIZIATIVA N. X - XXXXXX
DESCRIVERE LE ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE SVOLTE NEL CORSO DELLA GIORNATA

REGISTRO DELLE PRESENZE DEL GIORNO: _________________________
N.

IMPRESA
DESTINATARIA

NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

ORA
ENTRATA

FIRMA DEL
PARTECIPANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Data:
TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE DI PROGETTO

30

ORA
USCITA

FIRMA DEL
PARTECIPANTE

TOTALE
ORE
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MODELLO 8
AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI
INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO RELATIVE”

PROSPETTI DI RIEPILOGO DELLE ORE E DEI COSTI RENDICONTABILI
N.

DENOMINAZIONE IMPRESE
PARTECIPANTI

NOME E COGNOME
PARTECIPANTI

ORE COMPLESSIVE DI
FREQUENZA

% DI FREQUENZA DEL
PARTECIPANTE RISPETTO
ALLA DURATA
DELL'INIZIATIVA

ORE COMPLESSIVE CON
% DI FREQUENZA PARI O
SUPERIORE AL 75%

€ ………………….

€ ………………….

€ ………………….

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data:

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE DI PROGETTO

31
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MODELLO 9

fac-simile Timesheet
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE XX - YY

Logo Beneficiario:

Beneficiario:……………………………………………………
CUP

XXX

CIG

zzz

Nome del dipendente

XXX NNN

Anno

2021

Mese

Giugno

Riepilogo ore lavorative per Sottointervento
progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

giorno (indicare data)
lunedì 1maggio 2017
martedì 2 maggio 2017
mercoledì 3 maggio 2017
gio vedì 4 maggio 2017
venerdì 5 maggio 2017
sabato 6 maggio 2017
domenica 7 maggio 2017
lunedì 8 maggio 2017
martedì 9 maggio 2017
mercoledì 10 maggio 2017
gio vedì 11maggio 2017
venerdì 12 maggio 2017
sabato 13 maggio 2017
domenica 14 maggio 2017
lunedì 15 maggio 2017
martedì 16 maggio 2017
mercoledì 17 maggio 2017
gio vedì 18 maggio 2017
venerdì 19 maggio 2017
sabato 20 maggio 2017
domenica 21maggio 2017
lunedì 22 maggio 2017
martedì 23 maggio 2017
mercoledì 24 maggio 2017
gio vedì 25 maggio 2017
venerdì 26 maggio 2017
sabato 27 maggio 2017
domenica 28 maggio 2017
lunedì 29 maggio 2017
martedì 30 maggio 2017
mercoledì 31maggio 2017

Totali

Data e firma del Dipendente

01,1 01,2 02,1 02,2 03,1 03,2 04,1 04,2 04,3 05,1 05,2 06,1 06,2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

06,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

07,1 08,1 08,2 08,3 09,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data e firma del Dirigente o Responsabile del Personale
Timbro

32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

09,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOT
altre attività
attività
extra
TOT
PSR
PSR
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

Attività (breve descrizione)
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MODELLO 10
Alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito degli interventi della strategia- AVVISO PUBBLICO - settembre 2019 - PER LA

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A
VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE”
PSR Puglia 2014-2020 denominato “__________________________________________________”, il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario GAL_____________________________ con Codice fiscale n.
___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di _______________________________ Via
_____________________________________________,
iscritto
alla
CCIAA
con
numero
_________________________,
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
Che
in
relazione
al
progetto
denominato_______________________________________________________
attività formative i seguenti soggetti:
N.

Nome e cognome

Provincia
residenza

e

Comune

di

Codice fiscale/P. IVA

_______________, lì_______________

formativo
parteciperanno alle

Tipologia in riferimento all’ art.
14 del Reg(UE) n. 1305/2013

_________________________
Firma
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yyyy TOTALE ANNO

TOT PERSONALE TI …. SAL

TOT ANNO 2019

TOT PERSONALE TI ANNO

xxxx TOT ANNO

A1 PERSONALE

VERIFICATO

xxxx

xxxx

Nominativo

yyy

yyy

Qualifica

Resp. Direzione
Lavori

xxxx TOTALE ANNO

Resp. Progettazione

xxxx

Qualifica

xxxx

Nominativo

A1 PERSONALE

RENDICONTATO

QUADRO I - PROSPETTO Costi - Personale

CUAA

Costo annuale (*) €

Costo annuale (*) €

-

-

-

-

-

-

-

% imputazione

% imputazione

Costo progettuale
ammesso €

Costo progettuale
ammesso €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fac-simile check list istruttoria riconciliazione costi

-

-

-

-

Importi rendicontati
nei precedenti SAL

-

-

Importi rendicontati
nei precedenti SAL

-

-

-

-

-

Importo residuo da
rendicontare

-

-

-

Importo residuo da
rendicontare

Link

Link
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Doc rif.

Doc rif.

NOTE

NOTE

DOMANDA NUMERO

Data/anno

Data/anno

Costo
Orario
medio
annuale €

Costo
Orario
medio
annuale €

-

-

-

-

Ore totali
lavorate
nel
periodo

-

-

Ore totali
lavorate
nel
periodo

268,00

268,00

-

268,00

134

134

Ore
Lavorate
per il
progetto

Ore
Lavorate
per il
progetto

9.609,78

9.609,78

-

9.609,78

4.804,89

4.804,89

Costo
progettuale
sostenuto
(rendicontato) €

-

-

-

-

-

-

Costo
progettuale
sostenuto
(rendicontato) €

#

#

#

2

-

AZ

-

AZ3
T

28,00

28,00

-

28,00

14,00

14,00

AZ1

AZ

28,
00

28,
00

-

28,
00

14,00

14,00

2

28,00

28,00

-

28,00

14,00

14,00

AZ3

TO

-

-

TO

84,00

84,00

-

42,
00
42,
00
84,00

T

Nr. di ore rendicontate per
Azione

AZ1

Nr. di ore rendicontate per
Attività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A
Z2

-

-

-

-

-

-

A
Z3

-

-

-

-

-

-

AZ1

-

-

-

-

-

-

A
Z2

-

-

-

-

-

-

A
Z3

Importi rendicontati per
azione €

-

-

-

-

-

-

AZ1

Importi rendicontati per
azione €

-

-

-

-

-

-

T
OT

-

-

-

-

-

-

T
OT

MODELLO 11
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-

-

-

-

-

-

% imputazione

Resp. Direzione
Lavori

Costo annuale
verificato (*)
€

Resp. Progettazione

xxxx

% imputazione

xxxx

Costo annuale
verificato (*)
€

Personale a tempo indeterminato

-

-

-

Costo Orario medio
annuale verificato €

Costo Orario medio
annuale verificato €

Costo Orario medio
annuale Ammesso €

Costo Orario medio
annuale Ammesso €

-

-

-

Ore presenti in
busta paga

Ore presenti in
busta paga

-

-

-

-

-

-

Ore presenti su time
sheet

Ore presenti su time
sheet

Ore totali lavorate
nel periodo
verificate

Ore totali lavorate
nel periodo
verificate

-

-

-

35

-

-

-

Ore Lavorate
per il progetto
verificate

Ore Lavorate
per il progetto
verificate

Costo
progettuale
sostenuto
verificato €

Costo
progettuale
sostenuto
verificato €

-

-

-

-

-

-

N
OTE

N
OTE

-

-

-

-

AZ2

-

AZ3

Nr. ore Verificate per Attività
TOT

-

-

-

-

28,00

-

PERSONALE TI IMPORTO NON AMMESSO PER AZIONE TOTALE
….

-

TOT PERSONALE TI IMPORTO NON AMMESSO PER AZIONE
2019

-

-

TOT PERSONALE TI IMPORTO AMMESSO PER AZIONE 2019 €

PERSONALE TI IMPORTO AMMESSO PER AZIONE TOTALE …. °
SAL

-

-

-

-

-

AZ1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AZ2

-

-

-

-

-

-

-

-

AZ2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AZ3

-

-

-

-

-

-

AZ3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TO
T€

-

-

-

IMPORTO
NON
AMMESSO
€

-

-

-

-

IMPORTO
NON
AMMESSO
€

-

TO
T€

Importi verificati per azione

-

-

-

-

-

-

-

TOT PERSONALE TI IMPORTO NON AMMESSO PER AZIONE
2018

-

-

-

-

AZ1

€

TOT PERSONALE TI IMPORTO AMMESSO PER AZIONE 2018 €

xxx IMPORTO NON AMMESSO PER AZIONE 2019 €

28,00

14,00

TOT

14,00

AZ3

14

AZ2

14

AZ1

yyy IMPORTO NON AMMESSO PER AZIONE 2018 €

-

xxx IMPORTO NON AMMESSO PER AZIONE 2018 €

AZ1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
28 dicembre 2021, n. 475
P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo
e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Azione 3 - DAG n. 292/2013 - Bando riservato ai
Comuni di cui al decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali interessati
dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014. - Comune di Manfredonia - Nuovo termine per la
presentazione del progetto esecutivo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato che:
“Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio
1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti amministrativi susseguenti alla
chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla
formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle
DDP (anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Erika Molino, incaricata con nota dell’Autorità di Gestione n.
1044 del 02/08/2021, e dal geom. Nicola Palumbo, incaricato con nota dell’Autorità di Gestione n. 1177 del
01/09/2021, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
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revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni
Transitorie”;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - “Codice
dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 relativa alla determinazione delle
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la scheda della Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - del PSR 2007-2013 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 09/09/2015 con la quale è stato dato mandato
all’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 di verificare la possibilità di fornire sostegno al recupero e
ammodernamento della rete viaria rurale dei comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina,
Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico,
San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Vico del Gargano, Vieste
interessati dagli eventi alluvionali attraverso l’utilizzo della specifica Misura 125 del P.S.R.;
VISTA la DAG n 292 del 14/09/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n.124 del 17/09/2015 di approvazione del Bando
dell’Azione 3 della Misura 125 riservato ai Comuni, di cui al decreto 22 ottobre 2014 del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 Settembre 2014;
VISTA la DAG n. 363 del 22/10/2015 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle priorità
ai sensi dell’art 13 del prefato Bando e per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al
paragrafo 12 dello stesso;
VISTA la DAG n. 378 del 03/11/2015 di presa d’atto delle risultanze delle attività espletate dalla Commissione
di valutazione ai sensi del paragrafo 13 del Bando;
VISTA la nota della Commissione di valutazione in data 11/11/2015 n. 20803 con la quale è stato trasmesso
all’AdG il verbale datato 05/11/2015 che comprende gli allegati A) e B), relativo alle attività espletate ai sensi
dell’art. 12 del Bando;
VISTA la DAG n. 417 del 12/11/2015 con la quale si è preso atto dell’esito negativo dell’istruttoria espletata
dalla Commissione di valutazione per i Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e
San Severo esclusi in quanto ricadenti in “Area ad agricoltura intensiva e specializzata”, nella quale l’Azione 3)
della Misura 125 non interviene con aiuti;
VISTA la DAG n. 418 del 12/11/2015 con la quale si è preso atto dell’esito istruttorio favorevole espresso dalla
Commissione per gli interventi proposti dai Comini di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico
del Gargano e Vieste e si è stabilito il termine per la presentazione dei progetti esecutivi;
VISTA la DAG n. 437 del 27/11/2015 con la quale, a seguito di istruttoria tecnico amministrativa dei progetti
esecutivi presentati, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi presentati dai Comuni di Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Vieste;
VISTO il ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari n. 1688/2015 R.G. da parte
dei Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo per l’annullamento:
 della DAG n. 417 del 12/11/2017;
 della DAG n. 418 del 12/11/2015 nella parte in cui non include tra i Comuni ad esito di istruttoria
favorevole i Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo;
 della DAG n. 437 del 27/11/2015 nella parte in cui non include tra i beneficiari degli aiuti i Comuni di
Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo;
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 del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi della Misura 125 del PSR
Puglia 2007/2013, approvato con DAG n. 292 del 14/09/2015 nella parte in cui escluderebbe i Comuni
di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo dai Comuni legittimati a
presentare istanza di partecipazione;
 della nota della Commissione di Valutazione n. 20803 dell’11/11/2015 e verbale del 05/11/2015 con
gli allegati A) e B) nella parte in escludono i Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro
Garganico e San Severo;
 di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
CONSIDERATO che il TAR con sentenza n. 1504 pubblicata il 25/11/2020 ha accolto il ricorso amministrativo
e ha annullato le determinazioni di diniego di accesso ai finanziamenti dei Comuni ricorrenti, disponendo che
nella riedizione del potere amministrativo da esercitare da parte della Regione e dell’Autorità di Gestione non
si tenga conto della classificazione dei territori dei comuni ricorrenti tra le aree rurali ad agricoltura intensiva
e specializzata, con compensazione delle spese di lite;
VISTA la DDS n. 494 del 01/09/2021 con la quale si è preso atto di considerare con esito istruttorio favorevole
gli interventi proposti dai Comuni di: Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo, e
con la quale è stato fissato il termine di presentazione dei progetti esecutivi;
VISTA la DDS n. 533 del 17/09/2021 con la quale è stata concessa proroga per la presentazione dei progetti
esecutivi;
VISTA la DDS n. 416 del 26/11/2021 con la quale sono stati ammessi ai benefici della Misura 125 Azione 3)
PSR 2007-2013, gli interventi presentati dai Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico e San Severo,
per una spesa complessiva ammessa a finanziamento e un aiuto pubblico concesso pari ad € 5.181.949,56;
VISTA la DDS n. 466 del 17/12/2021 con la quale è stata rettificata la percentuale dell’anticipo da percepire;
VISTA la nota prot. n.52244 del 15/12/2021, acquisita al protocollo AOO_001/PSR 16/12/2021 n.0001616
con cui l’Amministrazione di Manfredonia (sotto monitoraggio da parte della Corte dei Conti poiché in
predissesto finanziario) Commissariata, ha manifestato “di non essere stata in grado rendere esecutivo il
progetto di cui trattasi per mancanza dei fondi necessari e che, solo in data 21/11/2021 a seguito della
avvenuta consultazione elettorale ha potuto avere una guida politica la quale si è immediatamente attivata
al recupero di quei progetti derelitti o dimenticati da due anni e mezzo di commissariamento imponendo alla
stessa il recupero di tutte le risorse necessarie per il “riscatto” del Comune”, e per tali motivazioni ha richiesto
la restituzione nel termine di 30 giorni, concesso con la determina assunta dall’Autorità di Gestione del
P.S.R. Puglia 2014/2020 il giorno 17 settembre 2021, per l’acquisizione ed approvazione degli atti di progetto
esecutivo delle opere da realizzare.
Al fine di non vanificare le finalità dell’intervento pubblico disposto con D.G.R. n. 1612 del 09/09/2015
“fornire sostegno al recupero e ammodernamento della rete viaria rurale dei Comuni, di cui al decreto 22
ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, interessati dagli eventi alluvionali
dei giorni 2-5 Settembre 2014” tra i quali figura l’Amministrazione di Manfredonia, attraverso l’utilizzo della
specifica Misura 125 del P.S.R.;
RITENUTO che le motivazioni addotte dall’Amministrazione comunale di Manfredonia rientrano tra le
condizioni previste per la definizione di causa forza maggiore stabilite dall’art. 2 del Regolamento n. 1306/2013
e dalla circolare dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. AOO_001/PSR 609 del 25/05/2021;
Tutto ciò premesso si propone:
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• di concedere, all’Amministrazione comunale di Manfredonia, il termine di 30 giorni, dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it, per la presentazione del progetto
di investimento, redatto in forma esecutiva, munito di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie
alla immediata cantierizzazione dei lavori, elaborati ai sensi dell’art. 33 del regolamento di cui al D.P.R
207/2010, nonché l’atto amministrativo di impegno al finanziamento dell’intervento, per la propria parte
di competenza, anche nel caso in cui, per la realizzazione dell’intervento sia necessario finanziare con
fondi propri la parte eccedente il finanziamento assegnato;
• di confermare quanto altro stabilito nella DAdG n. 494 del 01/09/2021;
• di precisare che la pubblicazione sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it del presente provvedimento
assume valore di notifica.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL
D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.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.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario incaricato
(Dott.ssa Erika Molino)		

Il Funzionario incaricato
(Geom. Nicola Palumbo)		
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
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• di concedere, all’Amministrazione comunale di Manfredonia, il termine di 30 giorni, dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it, per la presentazione del progetto
di investimento, redatto in forma esecutiva, munito di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie
alla immediata cantierizzazione dei lavori, elaborati ai sensi dell’art. 33 del regolamento di cui al D.P.R
207/2010, nonché l’atto amministrativo di impegno al finanziamento dell’intervento, per la propria parte
di competenza, anche nel caso in cui, per la realizzazione dell’intervento sia necessario finanziare con
fondi propri la parte eccedente il finanziamento assegnato;
• di confermare quanto altro stabilito nella DAdG n. 494 del 01/09/2021;
• di precisare che la pubblicazione sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it del presente provvedimento
assume valore di notifica.
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel portale www.svilupporurale.regione.puglia.it e nel portale
www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31/03/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) pagine.
La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
30 dicembre 2021, n. 479
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”.
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223/2018.
Proroga per il rilascio ed invio della terza Domanda di Pagamento.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 217 del 19/04/2021 con la quale, tra l’altro, sono stati prorogati dal 21 maggio 2021 al 31
dicembre 2021 gli incarichi già conferiti con la DAdG n. 134/2019;
VISTA la Deliberazione nr. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela LOMASTRO;
VISTA la Deliberazione nr. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca NARDONE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
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VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato che:
“Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio
1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti amministrativi susseguenti alla
chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla
formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle
DDP (anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie in qualità
di Responsabile del Procedimento Amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2021)7214 del 30/09/2021 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
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VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata nel
BURP nr. 134 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1801 del 07/10/2019 con la quale sono state approvate le
schede di riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e
agli animali - diposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) nr. 640/2014 e del D.M. nr. 497 del 17/01/2019;
CONSIDERATO che al par. 18 -TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONEDELLE
DDP dell’Allegato “A” della DAdG nr. 223/2018 è stabilito che: “…le domande di pagamento dovranno essere
obbligatoriamente presentate annualmente dal beneficiario titolare della DdS ammissibile, mediante
procedura on-line; ciascuna delle DdP dovrà essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e
non oltre il 31 ottobre di ogni anno, così come sarà meglio specificato nell’atto di concessione, fatto salvo la
prima DdP, che dovrà essere rilasciata e presentata entro, e non oltre, 12 mesi dalla presentazione della DdS”;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 365 del 29/10/2019 è stato prorogato al 30 marzo 2020 il rilascio della prima
domanda di pagamento nel portale SIAN;
CONSIDERATO che nei provvedimenti di concessione di cui alle DAdG nn. 378 del 31/10/2019, 429 del
29/11/2019, 485 del 19/12/2019 e 100 del 04/03/2020 è stato stabilito che solo la prima domanda di
pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e
non oltre il 30/03/2020 e che la copia della stessa, corredata della documentazione indicata al par. 19
dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO” dovrà essere inviata al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo
PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it), entro il 15/04/2020;
CONSIDERATO che il comma 1 dell’articolo 103 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020 ha sospeso il conteggio
dei giorni nel computo dei termini nei procedimenti amministrativi e che l’articolo 37 del Decreto Legge nr. 23
del 08/04/2020 ha differito il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020 e che in osservanza del suddetto Decreto
Legge emanato per l’emergenza sanitaria da COVID-19, i termini per il rilascio e la presentazione della prima
DdP annuale sono stati prorogati, rispettivamente al 22/06/2020 e al 07/07/2020;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 379 del 05/10/2020, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 140 del giorno 08/10/2020,
è stato prorogato al 30 dicembre 2020 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa alla
seconda annualità (2020) e al 14/04/2021 l’invio della copia della stessa, corredata della documentazione
indicata al par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, all’indirizzo PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it);
CONSIDERATO che con DAdG nr. 492 del 10/12/2020, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 168 del 17/12/2020, è stato
ulteriormente prorogato al 30 marzo 2021 il rilascio della seconda domanda di pagamento nel portale SIAN;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 21 del giorno 11/02/2021, sono
state adottate le “Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di
spesa” e che tali procedure devono essere adottate dai beneficiari interessati e applicate dagli uffici istruttori
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delegati ai controlli amministrativi delle domande di pagamento per le Misure non connesse alla superficie o
agli animali del PSR Puglia 2014/2020;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 171 del 31/03/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 50 del giorno 08/04/2021,
sono state approvate le Specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 recante “Misure non connesse
alle superfici e agli animali - Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti
giustificativi di spesa”
CONSIDERATO che con DAdG nr. 155 del 24/03/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 46 del 01/04/2021, è stato
ulteriormente prorogato al 16 maggio 2021 il rilascio della seconda domanda di pagamento nel portale SIAN
e al 04/06/2021 l’invio della stessa corredata della necessaria documentazione;
CONSIDERATO che con DDS nr. 324 del 21/10/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134 del 28/10/2021, è stato
ulteriormente prorogato al 30 dicembre 2021 il rilascio della seconda domanda di pagamento nel portale
SIAN e al 10/01/2022 l’invio della stessa corredata della necessaria documentazione;
CONSIDERATO che molte DdP afferenti alla seconda annualità sono state presentate in prossimità della
scadenza del 04/06/2021 e che ad oggi non è stato possibile completare l’istruttoria tecnico-amministrativa
per tutte le domande a causa delle numerose verifiche previste nel procedimento istruttorio e dei ritardi nella
comunicazione degli esiti da parte delle amministrazioni competenti;
CONSIDERATO che è presente nel sistema Sian una apposita eccezione che permette per la sottomisura 3.1
il rilascio delle domande di pagamento dell’acconto anche se le precedenti non sono ancora state liquidate e
che un soggetto beneficiario può comunque rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra
nello stato di istruttoria;
CONSIDERATO che non sono stimabili i tempi entro cui vengono concluse le attività di controllo in loco sulle
DdP estratte a campione e che, pertanto, le predette DdP non possono essere liquidate;
CONSIDERATO che, a differenza delle domande di acconto, le DdP del saldo non possono essere rilasciate nel
portale SIAN qualora le precedenti DdP non siano ancora state liquidate;
TENUTO CONTO che si deve consentire ai beneficiari la compilazione, la stampa e il rilascio della terza DdP in
un tempo congruo a seguito della conclusione dei lavori di istruttoria della precedente DdP;
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 molti soggetti beneficiari, costretti alla
quarantena o all’isolamento domiciliare fiduciario, hanno riscontrato difficoltà nel presentare le integrazioni
richieste da questa Amministrazione a titolo di soccorso istruttorio e che pertanto non è stato possibile
concludere l’iter istruttorio per molte DdP afferenti la seconda annualità;
RITENUTO necessario prorogare al 20 gennaio 2022 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento
relativa alla terza annualità e consentire entro il 31 gennaio 2022 l’invio di copia della stessa, corredata
della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
•

di prorogare al 20 gennaio 2022 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa
alla terza annualità (2021) e al 31 gennaio 2022 l’invio di copia della stessa, corredata della
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documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it;
•

di precisare che le DdP rilasciate e/o trasmesse oltre i termini su indicati non saranno ritenute ricevibili;

•

di dare atto che i beneficiari della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020 possono comunque
rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra nello stato di istruttoria;

•

di confermare le disposizioni stabilite dalla DAdG nr. 54/2021 e ss.mm.ii., circa le modalità di
rendicontazione dei giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate;

•

di confermare quanto altro disposto nel precitato Avviso pubblico.

VERIFICA AI SENSI DELD.L.gs nr. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di Raccordo delle Misure
qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Raccordo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo;
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richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
•

di prorogare al 20 gennaio 2022 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa
alla terza annualità (2021) e al 31 gennaio 2022 l’invio di copia della stessa, corredata della
documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it;

•

di precisare che le DdP rilasciate e/o trasmesse oltre i termini su indicati non saranno ritenute ricevibili;

•

di dare atto che i beneficiari della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020 possono
comunque rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra nello stato di istruttoria;

•

di confermare le disposizioni stabilite dalla DAdG nr. 54/2021 e ss.mm.ii., circa le modalità di
rendicontazione dei giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate;

•

di confermare quanto altro disposto nel precitato Avviso pubblico.

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e
nel sito https://psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
sarà disponibile nel sito internet del PSR https://psr.regione.puglia.it;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it ;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (SETTE) pagine.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 dicembre
2021, n. 331
Legge regionale 26 febbraio 2008, n.2 “Riconoscimento delle masserie didattiche”. Pubblicazione Albo delle
Masserie didattiche - Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
P.O. Masserie Didattiche e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e Multifunzionalità,
riferisce quanto segue:
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
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;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
VISTE le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
VISTI:
la Legge regionale 26 febbraio 2008 n.2 “Riconoscimento delle masserie didattiche”, pubblicata sul BURP n.
34 - Supplemento del 29/02/2008;
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’ art.7 (Albo regionale delle masserie didattiche) della predetta L.r.
2/2008:
• comma 1, ai sensi del quale è istituito l’albo regionale delle masserie didattiche, tenuto presso il
Settore Agricoltura dell’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari;
• comma 2, ai sensi del quale “All’albo regionale sono iscritte le aziende che hanno ottenuto il
provvedimento di riconoscimento di cui all’art.6”.
• comma 3, ai sensi del quale “Le masserie didattiche sono identificate con un numero progressivo di
iscrizione”;
• comma 4, ai sensi del quale “Il dirigente del Settore agricoltura provvede, con i propri atti formali:
all’iscrizione delle masserie didattiche in possesso dei requisiti previsti; all’aggiornamento biennale
dei dati riferiti alle masserie iscritte; all’avvio del procedimento di cancellazione delle masserie
didattiche all’albo regionale”;
• comma 5, ai sensi del quale “Gli atti di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia”;
• comma 6, ai sensi del quale “L’albo regionale delle masserie didattiche può essere consultato on-line”.
Considerato che le aziende agricole e agrituristiche che intendono ottenere il riconoscimento di “Masseria
didattica di Puglia” devono trasmettere istanza alla Regione Puglia, allegando la documentazione come
previsto dalla L.r. n. 2/2008;
Considerato che all’albo regionale delle masserie didattiche sono iscritte le aziende che hanno ottenuto il
provvedimento di riconoscimento ai sensi dell’art.6, L.r.2/2008;
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Visto che la responsabile P.O. Masserie didattiche ha effettuato le verifiche e i controlli, come da verbale
istruttorio del 27.12.2021 prot. AOO_155/27/12/2021/0014497, da cui risulta che:
1. Con nota trasmessa in data 23.12.2021 e acquisita agli atti con prot. AOO_155/23/12/2021/0014424, la
Sig. Milella Maria Antonietta, titolare della omonima azienda “Milella Maria Antonietta”, ha comunicato
che l’attuale titolare della Masseria didattica “Ruotolo” è la società “Masseria Ruotolo Società agricola a
r.l.” di cui riveste il ruolo di legale rappresentante;
2. Con nota trasmessa in data 23/12/2021 e acquisita agli atti con prot. AOO_155/23/12/2021/0014431,
la Sig.ra Greco Maria, titolare dell’omonima azienda agricola “Greco Maria”, ha comunicato che l’attuale
titolare della Masseria didattica “Carrone” è la società “Masseria Carrone di Greco Maria & C.” con la
carica di socio accomandante.
3. Con nota trasmessa in data 23/12/2021 e acquisita agli atti con prot. AOO_23/12/2021/0014429, - il Sig.
Caponio Erasmo Vito, titolare dell’omonima azienda individuale “Caponio Erasmo Vito”, ha dichiarato il
subentro della Società agricola Agriturismo Fasano di Caponio Anna e Caponio Domenico” nella masseria
didattica “Fasano” .
4. Con nota trasmessa in data 26/12/2021 e acquisita agli atti con prot. AOO_155/27/12/2021/0014491,
la Sig.ra di Biase Paola, ex legale rappresentante della società agricola “De Palma s.a.s.”, titolare della
Masseria didattica “De Palma”, ha comunicato che la medesima società è stata inglobata dalla “Società
Agricola Brothers Srls”, come confermato dal legale rappresentante di quest’ultima, Sig. Caccavo Francesco.
Verificato che:
- da visura camerale l’azienda agricola “Iluzzi Giulia” titolare della masseria didattica “La Ferrata”
risulta “Cancellata” in data 16/09/2020, con causale: “Cessazione” di ogni attività”;
- da visura camerale l’azienda agricola “Ruccia Agostino” titolare della masseria didattica “Il Petraro”
risulta “Cancellata” in data 24/09/2020 con causale: “Decesso del titolare”;
- da visura camerale l’azienda agricola “Agriturismo Cappelli Paolo” titolare della masseria didattica
“Villa Cappelli “ risulta “Cancellata” con causale: “decesso del titolare”.
Per quanto sopra riportato, si propone:
- Di approvare gli esiti istruttori come riportati nel verbale istruttorio del 27/12/2021 prot.
AOO_155/27/12/2021/0014497;
- di approvare l’Albo delle Masserie didattiche – Regione Puglia, costituito dall’elenco di cui all’Allegato 1,
facente parte integrante dello stesso atto dirigenziale;
- di pubblicare il suddetto Albo delle Masserie didattiche – Regione Puglia sul sito “Masserie didattiche”
all’interno del portale tematico Agricoltura della Regione Puglia.

VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
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. n. 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano 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.
La P.O. Masserie Didattiche - dr.ssa Lucia Anna Doronzo
		
La dirigente del Servizio - dr.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

di approvare gli esiti istruttori come riportati nel verbale istruttorio del 27/12/2021 prot.
AOO_155/27/12/2021/0014497;
di approvare l’Albo delle Masserie didattiche – Regione Puglia, costituito da un elenco di cui all’Allegato 1,
facente parte integrante e sostanziale dello stesso atto dirigenziale;
di pubblicare il suddetto Albo delle Masserie didattiche – Regione Puglia sul sito “Masserie didattiche”
all’interno del portale tematico Agricoltura della Regione Puglia.

-

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 5 (cinque) facciate e costituito
da n. 1 (uno) Allegato, composto da n. 21 (ventuno) pagine:

-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art.20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – Sezione”Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà inviato al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

-

Il Dirigente della Sezione (dott. Luigi Trotta)

03154070753

05119170727

00492620711

04287920757

07202490723

06126240727

Masseria didattica "San Biagio"
di Paulicelli Francesca

Masseria didattica "Selva Reale"
di Chicco Giuseppe

Masseria didattica "Emmaus"
Società cooperativa sociale a r.l.

Masseria didattica "Casa
Porcara" Società agricola
Costantini S.r.l.

Masseria didattica "Coppa" di
Caputi Giuseppe

Masseria didattica "La Calcara"
di Colonna Nicola

2

3

4

5

6

7

8

10

03232260723

01202910723

01985330743

Masseria didattica "Antica
masseria Morrone" di Laera
Antonio

1

Masseria didattica "Madonna
dell'Assunta" di Dibenedetto
Michele
Masseria didattica
"Sant'Angelo" di Marchetti
Giovanni

07979510729

Masseria didattica "Amicizia" di
Caponio Maria Grazia

N. progressivo di
iscrizione

9

P.IVA

Denominazione

Allegato 1 composto da n. 21 pagine

Foggia

Ruvo di Puglia
(BA)

Borgagne Calimera (LE)

Ostuni (BR)

Cassano delle
Murge (BA)

Comune e
provincia

C.da Sant'Angelo

S.P. 238 Corato/Altamura Km
39

S.P.151 per Ruvo di Puglia C.da Ceraso

S.P. 238 Trani -Gravina, Km 26

2009

Gravina in Puglia
(BA)

D.A. n.12 del
23/02/2009

D.A. n.10 del
17/02/2009

D.A. n.9 del
07/02/2009

D.A. n.8 del
17/02/2009

D.A. n.7 del
17/02/2009

D.A. n.116 del
22/12/2008

D.A.n.114 del
22/12/2008

D.A. n.113 del
22/12/2008

D.A. n.112 del
22/12/2008

D.A.n.110 del
22/12/2008

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 1

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

Anno di
iscrizione

Altamura (BA)

Altamura (BA)

Ruvo di Puglia
(BA)

S.P.111 km 7,5 Monteruga Km
Veglie (LE)
7

Via Manfredonia, km 8 Località Torre Guiducci

S.P. 238 Km 25

S.P. 275 per Carpignano

C.da Morrone, S.S. 16 Km
875,00

C.da Cristo Fasano, 162

Indirizzo

Sito web

info@masserialacalcara.it

info@agriturismocoppa.it

info@casaporcara.it

fattoriaemmaus@gmail.com

info@selvareale.it

info@masseriasanbiagio.it

masseriamorrone@libero.it

info@amicizia.it

E-mail/PEC

http://www.masseriasantangelo.net/

agriturismosantangelo@libero.it

http://www.agriturismomadonnadellassunta.it madonnadellassunta@gmail.com

http://www.masserialacalcara.it/

http://www.agriturismocoppa.it/

http://www.casaporcara.it/

http://www.emmausfoggia.org/

http://www.selvareale.it/

https://www.masseriasanbiagio.it/

http://www.masseriamorrone.it/

https://www.agriturismoamicizia.it/
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P.IVA

02117040739

03151690751

03721320715

02012190712

00289660714

04988730729

07889070723

00421300716

04288550728

07972250729

04150700716

00747610715

06836230729

Denominazione

Masseria didattica "Lemarangi"
di Amodio Domenico

Masseria didattica "
Sant'Angelo" di Avantaggiato
Rocco

Masseria didattica "Salecchia"
Società Semplice Agricola

Masseria didattica "Montenero"
di Lombardi Vittoria

Masseria didattica "Falcare" di
Coccia Cataldo

Masseria didattica "Losurdo"
Azienda agricola agrituristica di
Losurdo Domenico

Masseria didattica "San
Vincenzo" di Lombardi
Domenico

Masseria didattica "Avellaneta"
di Palmieri Renato Giovanni

Masseria didattica "Sei carri" di
Tarricone Pasquale

Masseria didattica "Chinunno"
Società Agricola a r.l.

Masseria didattica "Posta
Guevara" Società cooperativa
agricola a r.l.

Masseria didattica "Giardino
degli ulivi" di Toma Giacoma

Masseria didattica " Ruotolo"
Società Agricola a r.l.

N. progressivo di
iscrizione

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2009

Castel del
Monte -Andria
(BT)

Via Lago di Nuzzi, snc

S.P. 61 Km 0,500, C.da
Giardino

S.S. 90 -Pod.1, Località
Giardinetto

Cassano delle
Murge (BA)

Trinitapoli (BT)

Orsara di Puglia
(FG)

D.A. n.41 del
16/06/2009

D.A. n.39 del
10/06/2009

D.A. n.38 del
10/06/2009

D.A. n.34 del
28/05/2009

D.A. n.33 del
28/05/2009

D.A. n.31 del
19/05/2009

D.A. n.24 del
17/04/2009

D.A. n.23 del
17/04/2009

D.A. n.21 del
31/03/2009

D.A. n.20 del
31/03/2009

D.A. n.19 del
26/03/2009

D.A. n.14
dell'11/03/2009

D.A. n.13
dell'11/03/2009

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 2

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Anno di
iscrizione

San Marco
Lacatola (FG)

Spinazzola (BT)

Altamura (BA)

Cagnano Varano
(FG)

San Marco in
Lamis (FG)

Bovino (FG)

Corigliano
d'Otranto (LE)

Mottola (TA)

Comune e
provincia

Via per Foresta Mercadante
Altamura (BA)
S.P. 18 km 10 - C.da Chinunno

C.da Finizio

C.da Avvelaneta

C.da San Vincenzo

S.P. 41 per Laterza, Km 5

C.da Falcare

C.da Montenero Chiancate

S.P. 122 Km 4.400

Case sparse Sant'Angelo

C.da Casalrotto, 5

Indirizzo

Sito web

info@agriturismoseicarri.com

info@agriturismoavvelaneta.it

domenico.lombardi1955@gmail.com

masserialosurdo@libero.it

info@agriturismolafalcare.it

nino.marinacci@libero.it

info@masseriasalecchia.it

masseriasantangelo@gmail.com

info@masserieamodio.it

E-mail/PEC

http://www.masseriaruotolo.it/

https://www.giardinoulivi.com/

https://postaguevara.wordpress.com

info@masseriaruotolo.it

masseria@giardinoulivi.com

info@postaguevara.com

https://www.masseriachinunno.it/ita/didattiche
info@masseriachinunno.it
.asp

http://www.agriturismoseicarri.com/

https://www.agriturismoavellaneta.it/

https://agriturismofalcare.com

https://masseriasalecchia.it/

https://www.masseriasantangelo.it/

https://www.masserieamodio.it/
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P.IVA

03043450729

06240200722

03173940713

03276560715

05950000728

01451060758

05014140759

02779340757

02068970736

01263921007

06803020723

00904170719

Denominazione

Masseria didattica "Chimienti"
di Chimienti Pasquale

Masseria didattica "Perrini" di
Perrini Paola

Masseria didattica "Gaudiano"
di Gaudiano Carlo

Masseria didattica "Albano" di
Albano Giuseppina

Masseria didattica "O.M.S.A.T."
S.r.l.

Masseria didattica "Fatalò" di
De Pascalis Giuseppe

Masseria didattica "Circhetta" di
Circhetta Beatrice

Masseria didattica "Gli Ulivi" di
Baglivo Cesaria

Masseria didattica "Sierro Lo
Greco" di Barberio Giuseppe

Masseria didattica "Terre di
Traiano" s.a.s.

Masseria didattica "Polvino" di
Awam Mounia

Masseria didattica "Normanno"
di Normanno Saverio

N. progressivo di
iscrizione

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Cassano delle
Murge (BA)

Comune e
provincia

Via del salice, 569

C.da Polvino - Zona rurale, 335

S.P. Barletta -Minervino M. C.da Torre di Bocca

C.da Serro lo Greco

C.da Palane

Via Vecchia Surano, s.n.

Via Case sparse

Via Pasubio, 37

Via Bari -C.da Quadrone delle
vigne Km 2+500

S.P. 65

Foggia (FG)

Ruvo di Puglia
(BA)

Andria (BT)

Laterza (TA)

Tricase (LE)

Ortelle (LE)

Cavallino (LE)

Bisceglie (BT)

Foggia

Cerignola (FG)

Via Provinciale per Putignano,
Alberobello (BA)
22 - S.S. 172 dei Trulli

S.P. 145

Indirizzo

D.A. n.81 del
23/11/2009

D.A. n.62 del
07/09/2009

D.A. n.61 del
07/09/2009

D.A. n.54 del
16/07/2009

D.A. n.53 del
16/07/2009

D.A. n.52 del
16/07/2009

D.A. n.51 del
16/07/2009

D.A. n.50 del
16/07/2009

D.A. n.49 del
16/07/2009

D.A.n.48 del
16/07/2009

D.A. n.46 del
26/06/2009

D.A. n.42 del
16/06/2009

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 3

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Anno di
iscrizione
Sito web

info@masseriapolvino.it

info@terreditraiano.it

info@sierro.it

info@gliulivi.it

beacirchetta@gmail.com

gidepascalis@gmail.com

info@omsat.it

masseriadidatticaalbano@gmail.com

carlogaudiano@bio-gaudiano.it

agriturismoperrini@libero.it

masseriachimienti@gmail.com

E-mail/PEC

https://aziendaagricolazootecnicaedagrituristica
agrinormanno@gmail.com
.business.site

https://antica-masseria-polvino-villa-ruvo-dipuglia.hotelmix.it

http://www.terreditraiano.it/it/

http://www.gliulivi.it/

http://www.omsat.it

http://www.fujanera.com

http://www.agriturismoperrini.it/
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01523030714

07219930729

02291510754

03771680752

05181080721

02107600740

05649360723

05004430756

03401810712

Masseria didattica "Pacilli" di
Vocino Concetta

Masseria didattica "Cefalicchio"
S.a.r.l.

Masseria didattica "Redenta"
Società Semplice

Masseria didattica "Le Stanzie"
di Fersino Donato

Masseria didattica "Santa Lucia"
S.S. società Agricola

Masseria didattica
"Montepaolo" di Bassi Anna
Maria

Masseria didattica "Triticum"
Società agricola S.r.l.

Masseria didattica "Bioagricola
Marchesana" di Manna Biagio e
C. Società Semplice

Masseria didattica "La Torre" di
Delta Garden Società agricola
S.r.l.

Masseria didattica "Fattoria
Rovello" di Longo Donatella

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

057718721

01649040712

P.IVA

Masseria didattica "Terra del
sole" di Muscarella Giovanni

N. progressivo di
iscrizione

36

Denominazione

C.da Rovello, s.n.

S.P. 363 Via Cutrofiano, Km
3/6

San Paolo di
Civitate (FG)

Maglie (LE)

Gioia del Colle
(BA)

Francavilla
Fontana (BR)

Strada vecchia per Ceglie
Messsapica Km 3,5 - C.da
Tredicina, 18

Via Pavoncelli, 2275
C.da Marchesana

Conversano (BA)

Alessano (LE)

C.da Montepaolo

C.da Macurano, 28

https://www.masseriaredenta.it

D.A. n.1 del
08/01/2010

D.A. n.30 del
22/06/2010

D.A. n.16 del
20/04/2010

D.A. n.15 del
01/04/2010

D.A. n.14 del
31/03/2010

D.A. n.11
dell'11/03/2010

D.A. n.9 del
15/02/2010

http://www.fattoriarovello.it/

http://www.masserialatorre.it/

http://www.bioagricolamarchesana.it/

http://www.masseriatriticum.it/sito/

https://www.montepaolo.it/

https://www.biomasseriasantalucia.it/

https://www.lestanzie.com

https://www.cefalicchio.it/ita/index.asp

D.A. n.8 del
15/02/2010

E-mail/PEC

fattoriarovello@virgilio.it

info@masserialatorre.it

biomargioia@gmail.com

info@masseriatriticum.it

info@montepaolo.it

info@biomasseriasantalucia.it

info@lestanzie.com

info@masseriaredenta.it

info@cefalicchio.it

l.pacilli@operapadrepio.it

http://www.terradelsole.biz/masseria_didattica
info@terradelsole.biz
.html

Sito web

D.A. n.88 del
14/12/2009

D.A. n.83 del
23/11/2009

D.A. n.82 del
23/11/2009

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 4

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

S.P.362 km 32.900 Supersano Supersano (LE)
Cutrofiano

2009

Canosa di Puglia
(BT)

2010

2009

2009

Rignano
Garganico (FG)
Ischitella (FG)

Anno di
iscrizione

Comune e
provincia

Altamura (BA)

S.S. 96, km 86

C.da Cefalicchio, S.P.143, km3

C.da Isola Varano

C.da Le grotte, 16

Indirizzo
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P.IVA

03693700753

02425560717

03243240730

04010770719

02176170732

01480690740

05863440722

03098470713

03105710721

01665170716

03741840718

Denominazione

Masseria didattica "I Giardini" di
Lefons Brizio Antonio

Masseria didattica "La Cerasola"
di Grosso Giuseppe

Masseria didattica "Parco
Leone" di Pizzarelli Rosa

Masseria didattica "Fattoria
Fiorentino" società agricola a r.l.

Masseria didattica "Madonna
dell'Arco" di Sforza Maria Luigia

Masseria didattica "Montedoro"
Azienda agrituristica di Casulli
Nicola

Masseria didattica "Le Vedute"
di Chieffi Laura

Masseria didattica "Morra" di
D'Emilio Maria Rosaria

Masseria didattica " Tripoli" di
Tripoli Giuseppa

Masseria didattica "Macchione"
Società cooperativa Pegaso a r.l.

Masseria didattica "Monte
Sacro" di Latino Immacolata &
C. S.A.S.

N. progressivo di
iscrizione

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Monte Sacro

Bosco Macchione S.P. 139

C.da San Bartolomeo

C.da Salecchia, S.P. 122

S.P.23 Km 9,00

S.S. 581 per Ceglie Messapica

Via Madonna dell'Arco, 89

Località Castelfiorentino

C.da Don Marino, 80

C.da Cerasola

Vicinale San Vito

Indirizzo

Mattinata (FG)

Deliceto (FG)

Castellaneta (TA)

Bovino (FG)

Bisceglie (BT)

Martina Franca
(TA)

Martina Franca
(TA)

Torremaggiore
(FG)

Mottola (TA)

Monteleone (FG)

Calimera (LE)

Comune e
provincia

D.A. n.26 del
09/05/2011

D.A. n.22 del
27/04/2011

D.A. n.19 del
14/04/2011

D.A. n.7 del
02/03/2011

D.A. n.1 del
17/01/2011

D.A. n.109 del
16/12/2010

D.A. n.107 del
02/12/2010

https://www.agriturismomontesacro.it/

https://www.levedute.it/

http://masseriamontedoro.weebly.com

https://www.masseriamadonnadellarco.it/

http://www.fattoriafiorentino.it

http://www.parcoleone.it/

D.A. n.55 del
26/07/2010
D.A. n.87 del
06/10/2010

http://agriturismolacerasola.it/monteleone

Sito web

D.A. n.52 del
31/05/2010

D.A. n.47 del
15/02/2010

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 5

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Anno di
iscrizione

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

info@agriturismomontesacro.it

info@pegasocooperativa.it

agriturismotripolig@alice.it

masseriadidatticademiliomorra@gmail.com

info@levedute.it

info@masseriamontedoro.it

info@masseriamadonnadellarco.it

info@fattoriafiorentino.it

info@parcoleone.it

lacerasola@libero.it

brizioantonio.lefons@pec.agritel.it

E-mail/PEC
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02789960735

03417650722

04247670716

03703700710

02791090752

03127880718

00895870731

06100370722

04233930728

Masseria didattica "Lama San
Giorgio" di Sciannatico Giovanni

Masseria didattica "La Torre
Taronna" di Taronna Raffaele

Masseria didattica "Irene"
Aziend agfricola zootecnica
Società Semplice

Masseria didattica "Villa
Vincenzina" di Toma Luigia

Masseria didattica "Monte
Preisi" Azienda agricola Eredi
Fragassi Antonio, Società
Semplice

Masseria didattica "Masseria
del Duca" dei F.lli Cassese
Società Semplice

Masseria didattica "De Grandi"
di De Grandi Vito

Masseria didattica "Barbera" di
Barbera Riccardo

59

60

61

62

63

64

65

66

P.IVA

Masseria didattica "Surani"
Società cooperativa agricola

N. progressivo di
iscrizione

58

Denominazione

Manduria (TA)

Comune e
provincia

S.P. 230, snc

C.da Difesa

Strada Provinciale 67

C.da Monte Preisi, snc

C.da Pioppi

C.da Tirtiveri, 44

Località Purgatorio

Minervino
Murge (BA)

Cassano delle
Murge (BA)

Crispiano (TA)

Orsara di Puglia
(FG)

Melissano (LE)

Biccari (FG)

Monte
Sant'Angelo (FG)

S. P. 84 Adelfia -Rutigliano, Km
Rutigliano (BA)
8,700

Via Surani, Km3

Indirizzo

D.A. Prot. n.1730
del 29/09/2011

D.A. Prot.n.2063
del 18/11/2011

D.A. n.90 del
21/03/2011

D.A. n.63 del
27/04/2011

D.A. n.47 del
29/07/2011

D.A. n.41 del
26/07/2011

D.A.n.40
dell'11/07/2011

D.A.n.39 del
29/06/2011

D.A. n.28 del
17/05/2011

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 6

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Anno di
iscrizione
Sito web

http://www.masseriabarbera.it/

https://www.inmasseria.it

http://www.agriturismomontepreisi.it/

http://www.villavincenzina.com/la-masseriadidattica/

www.masseriairene.it

http://www.agriturismolatorretaronna.it/

https://lamasangiorgio.it/

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

info@masseriabarbera.it

info@agricoladegrandi.it

info@inmasseria.it.

montepreisi2008@gmail.com

info@villavincenzina.com

info@masseriairene.it

agriturismolatorretaronna@gmail.com

info@lamasangiorgio.it

masseriasuranigrande@libero.it

E-mail/PEC
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06986830724

02273400719

02001390745

02092410741

01389300748

01982200717

02509310740

02508330749

02082910718

03180160719

00375180742

Masseria didattica "De Palma"
Società Agr. De Palma S.A.S. di
Agricola Brothers S.r.l.s.

Masseria didattica
"Marangiosa" di Caramia Rosa

Masseria didattica "Conte" di
Simeone Angelo

Masseria didattica "Sciaiani
Piccola" di Elia Lorenzo Marco

Masseria didattica "Posta
Monaca" di Fratino Antonio

Masseria didattica "Piutri" di
Manca Maria Francesca

Masseria didattica "Masseria
Carrone" S.A.S.

Masseria didattica "Chiomenti"
di Chiomenti Marcella

Masseria didattica "L'Oasi" di
Cannarozzi Michele

Masseria didattica
"Torrevecchia" di Manni
Antonio Pancrazio

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

P.IVA

Masseria didattica "Donna
Clementina" di Mastrangelo
Maria Grazia

N. progressivo di
iscrizione

67

Denominazione

Castellaneta
Marina (TA)

Comune e
provincia

Carovigno (BR)

Torchiarolo (BR)

Apricena (FG)

Villa Castelli (BR)

Pezze di Greco Fasano (BR)

Latiano (BR)

Via per Avetrana

Via G. Andreotti - Località
Piscina vecchia
San Pancrazio
Salentino (BR)

Carpino (FG)

Strada Vecchia Barletta, Km 3 Cerignola (FG)

C.da Carrone, snc

C.da Piutri, s.n.

S.P. 28, C.da Posta Monaca

C.da Sciaiani Piccola

C.da Monte Pizzuto, 18

C.da Marangiosa

Posta Nova S.S. 90 Podere 87 Troia (FG)

C.da Orsanese Matinelle

Indirizzo

https://www.masseriacarrone.com

https://agriturismo-masseriapiutri.business.site/

D.A. Prot. n.612
del 19/03/2012

http://www.torrevecchia.com

D.A.Prot. n.482 del http://www.agriturismoloasi.com/masseria01/03/2012
didattica/

D.A. Prot. n.481
del 01/03/2012

D.A. Prot. n.473
del 29/02/2012

D.A. Prot. n.344
del 14/02/2012

D.A. Prot. n.149
del 24/01/2012

D.A. Prot. n.64 del
http://www.sciaianipiccola.it
16/01/2012

D.A. Prot. n.2281
del 16/12/2011

info@torrevecchia.com

oliocannarozzi@gmail.com

info@masseriachiomenti.it

info@masseriacarrone.it

info@masseriapiutri.it

postamonaca@libero.it

sciaianipiccola@gmail.com

simeoneangelo1979@libero.it

rosa.caramia@pec.agritel.it

D.A. Prot.n.2280
del 16/12/2011

info@donnaclementina.it

E-mail/PEC

masseriadidatticadepalma@gmail.com

http://www.aziendagricolaconte.it

http://www.donnaclementina.it/

Sito web

D.A. Prot. n. 2200
del 01/12/2011

D.A. Prot. n.1878
del 24/10/2011

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

Anno di
iscrizione
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07086890725

02420520740

02505080743

02187280744

03631120759

04050410754

02086620743

00275230746

07310260729

Masseria didattica "Minoia"di
Minoia Maria Laura

Masseria didattica "Monte" di
Ricupero Francesco

Masseria didattica "Correo"
Società agricola S.R.L.
Semplificata

Masseria didattica "Pantaleo
Agricoltura" S.r.l.

Masseria didattica "Chicco
Rizzo" Società agricola Eredi
Mancarella Celeste S.S.

Masseria didattica "La Fazenda"
di Boccadamo Roberta

Masseria didattica "Melillo"
Società in Accomandita
Semplice

Masseria didattica "Ferri" di
Lella Rosa

Masseri didattica "Masseria dei
Monelli" di Signorile Giovanni

Masseria didattica "Petrelli" di
Marzano Corrado

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

00085390748

03956760726

P.IVA

Masseria didattica "Salamina"
Società Semplice Agricola

N. progressivo di
iscrizione

78

Denominazione

Strada comunale Manna
Petrelli

Vicinale Santa Chiara, 1

C.da Ferri, 1

Strada Masseria Tagliavanti,1

Via Alessandro Volta, 66

Strada Ambrosina, Chicco
Rizzo

C.da Ottava Via delle Poste,
snc

C.da Correo,3

C.da Fascianello, n.c.

S.P. per Castiglione

Via Case sparse, 4

Indirizzo

Squinzano (LE)

Conversano (BA)

Ostuni (BR)

Villa Castelli (BR)

Ruffano (LE)

Sternatia (LE)

Pozzo Faceto Fasano (BR)

Carovigno (BR)

Fasano (BR)

Conversano (BA)

Pezze di Greco
(BR)

Comune e
provincia

D.A. Prot. n.2359
del 10/12/2012

D.A. Prot. n. 1560
del 01/08/2012

D.A. Prot. n. 1295
del 22/06/2012

D.A. Prot.n.1201
del 13/06/2012

D.A. Prot. n.918
dell'11/05/2012

D.A. Prot. n.918
dell'11/05/2012

D.A. Prot. n.850
del 23/04/2012

D.A. Prot. n.832
del 20/04/2012

https://www.masseriapetrelli.it

www.masseriadeimonelli.it

http://www.masseriaferri.it

http://www.agrimelillo.com/

http://www.lafazendaruffano.com/attivitadidattica/

https://www.masseriachiccorizzo.it/

www.pantaleoagricoltura.it

www.masseriacorreo.com

http://www.masseriamonte.it

www.masseriaminoia.it

D.A. Prot. n.830
del 20/04/2012

D.A. Prot. n.831
del 20/04/2012

www.masseriasalamina.com

Sito web

D.A. Prot. n.749
del 12/04/2012

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 8

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Anno di
iscrizione

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

info@agricolamarzano.it

info@masseriadeimonelli.it

info@masseriaferri.com

info@agrimelillo.com

lafazenda.info@gmail.com

info@masseriachiccorizzo.it

luisa.pantaleo@pantaleoagricoltura.it

info@masseriacorreo.com

info@masseriamonte.com

info@masseriamoinoia.it

info@masseriasalamina.it

E-mail/PEC
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P.IVA

04474850759

07069780729

00656550753

043133730758

01181110725

00383540747

03361490729

03608040758

07272670725

84003630716

Denominazione

Masseria didattica "Caroppo" di
Caroppo Salvatore

Masseria didattica "Fiume Irma"
di Fiume Irma

Masseria didattica "La fattoria"
di Merico Luigi

Masseria didattica "Nonno
Tore" di Vaglio Irene

Masseria didattica "Lago
Milecchia" di Gigante Antonio

Masseria didattica "Villa
Buontempo" di Lupo Rita

Masseria didattica "Tenuta
Pinto" di Pinto Domenico

Masseria didattica ittica
"Portovento" di Reho Giulio

Masseria didattica "Amiche"
Società agricola S.r.l.

Masseria didattica "Santa
Giusta" Ente morale "Michele di
Sangro, principe di San Severo

N. progressivo di
iscrizione

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Francavilla
Fontana (BR)

Noci (BA)

Tricase (LE)

Otranto (LE)

Via Croce Santa, 48

Strada comunale Salita
dell'uomo, 1

Via Bologna,4

San Severo (FG)

Putignano (BA)

Racale (LE)

D.A. Prot. n.759
del 01/08/2013

D.A. Prot. n.758
del 01/08/2013

D.A. Prot. n.473
del 21/05/2013

D.A. Prot. n.472
del 21/05/2013

D.A. Prot. n.443
del 13/05/2013

D.A. Prot. n.421
del 10/05/2013

D.A. Prot. n.346
del 15/04/2013

D.A. Prot. n. 291
del 22/03/2013

D.A. Prot. n.199
del 18/02/2013

D.A. Prot. n.2416
del 20/12/2012

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 9

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

Minervino di
Lecce - Frazione
Specchia Gallone
(LE)
Putignano (BA)

Anno di
iscrizione

Comune e
provincia

Via Chiancarelle 13 - Contrada
Mola di Bari (BA)
Brenca,

C.da Buontempo, 1

Zona B, 63

C.da Madonna di Loreto

S.P.358 Otranto - Uggiano

Strada Comunale Mastricale,
39

Via Sant'Anna, 47

Indirizzo

Sito web

https://www.querceta.com

https://www.tenutapinto.it

https://www.villabuontempo.it

http://agriturismomilecchianoci.weebly.com/

www.masserianonnotore.it

www.lafattoria-otranto.com

https://www.panificiocaroppo.it

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

giustodieci@gmail.com

soniagigante@bioquerceta.it

dr.giulioreho@gmail.com

info@tenutapinto.it

info@villabuontempo.it

info@lagomilecchia.it

info@masseriauccio.com

info@lafattoria-otranto.com

fiumeirma@pec.it

info@panificiocaroppo.it

E-mail/PEC
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04279700753

02922040759

07068410724

02337460741

01349890747

03571590755

03571590755

07075890728

04503720759

06287090721

Masseria didattica "Copertini"
di Deriu Giovanna Paola

Masseria didattica "Casina
Tangari" di Tangari Eva

Masseria didattica "Fattoria Due
sorelle" di Stefano Giuseppe

Masseria didattica "Il Frantolio"
di D'Amico Pietro

Masseria didattica "Signora
Porzia" Società Agricola
dell'Arneo S.r.l.

Masseria didattica "Torre di
Nebbia" di De Benedittis
Michelangelo

Masseria didattica "Tre pini" di
Perta Giovanna

Masseria didattica "Jennery" di
Pellè Federica

Masseria didattica "Tenute
D'Onghia" Società Agricola
Semplice

100

101

102

103

104

105

106

107

108

P.IVA

Masseria didattica "Gialli" di
Manco Marcello

N. progressivo di
iscrizione

99

Denominazione

Vernole (LE)

Ugento (LE)

Comune e
provincia

Str. Vicinale S. Pietro, 300/C

Via Giovanbattista Pergolesi,
20

Via Altamura S.P. 79 km 16

C.da Torre di Nebbia

Via vicinale Cerasa, 4

C.da Tesoro, 25 S.P.17

C.da Marciaddare, S.P. 82

Gioia del Colle
(BA)

Lecce

Cassano delle
Murge (BA)

Corato (BA)

Leverano (LE)

Cisternino (BR)

Cellino San
Marco (BR)

C.da Corigliano S.P. Mariotto Mariotto (BA)
Terlizzi, Km 2

Provinciale Strudà

C.da Tore - Località Gialli

Indirizzo

www.jenneryfarm.it

https://www.agriturismotrepini.com

https://www.masseriatorredinebbia.it

https://www.agricoladell'arneo.it

https://www.ilfrantolio.com

https://www.casinatangari.it

http://www.masseriacopertini.com

http://www.masseriagialli.it

Sito web

D.A. Prot. n.98 del
https://www.tenutedonghia.it
04/02/2014

D.A. Prot. n.1122
del 19/11/2013

D.A. Prot.n.1029
del 30/10/2013

D.A. Prot. n.985
del 22/10/2013

D.A. Prot. n.947
dell'11/10/2013

D.A. Prot. n.811
del 09/09/2013

D.A. Prot. n.810
del 09/09/2013

D.A. Prot. n.790
del 02/09/2013

D.A. Prot. n.780
del 27/08/2013

D.A. Prot. n.779
del 27/08/2013

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 10

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Anno di
iscrizione

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

info@tenutedonghia.it

jenneryfarm@libero.it

agriturismotrepini@gmail.com

info@masseriatorredinebbia.it

info@agricoladellarneo.it

info@ilfrantolio.it

fattoriaduesorelle@libero.it

info@casinatangari.it

info@masseriacopertini.com

info@masseriagialli.it

E-mail/PEC
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C.da Archivecchi, 45

Via Turco Camarda, 31

01806650717

02545900751

05897850722

02304890748

80017210727

08070420727

04795410960

Masseria didattica "Casa del
Ciliegio" di De Luca Alfredo

Masseria didattica "Tenuta Lu
Cantieri" di Greco Costantino

Masseria didattica "Donna
Francesca" di Dellorusso
Francesca

Masseria didattica "Trullo
sociale" di Pungente Antonella

Masseria didattica "Camarda"
Scocietà agricola S.r.l.

Masseria didattica "Russoli" Regione Puglia

Masseria didattica "Fasano"
Società agricola agriturismo
S.n.c.

Masseria didattica "I giardini di
Pomona" di Belloni Paolo
Vittorio Maria

111

112

113

114

115

116

117

118

C.da Figazzano, 114

C.da Cristo Fasano, 162

C.da Pilano

C.da Le Matine

Via Li stritti, 24

S.S. 272 Km 46.500 -Bivio per
Bosco Quarto

Località Capasa

03698260753

Masseria didattica "Capasa" di
Rescio Angela

110

C.da Pilapalucci

Indirizzo

05008920729

P.IVA

Masseria didattica "Storica
Pilapalucci" di D'Urso Emilia

N. progressivo di
iscrizione

109

Denominazione

Cisternino (BR)

Cassano delle
Murge (BA)

https://tenutalucantieri.it

www.masseria-capasa.it

www.masseriapilapalucci.it

Sito web

www.paismundo.org

https://www.agriturismofasano.it

https://foreste.regione.puglia.it

D.A. Prot.n.663 del
https://www.igiardinidipomona.it
14/07/2014

D.A. Prot. n.582
del 18/06/2014

D.A. Prot. n.581
del 18/06/2014

D.A. Prot.n.580 del
www.masseriacamarda.it
18/06/2014

D.A. Prot. n.458
del 29/05/2014

D.A. Prot.n.400 del
https://donnafrancesca.it
19/05/2014

D.A. Prot. n.343
del 28/04/2014

D.A. Prot. n.250
del 17/03/2014

D.A. Prot. n.231
dell'11/03/2014

D.A. Prot. n.188
del 28/02/2014

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 11

2014

2014

2014

2014

Ceglie Messapica
(BR)

Crispiano (TA)

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Anno di
iscrizione

San Michele
Salentino (BR)

Mariotto (BA)

Novoli (LE)

Monte
Sant'Angelo (FG)

Martano (LE)

Toritto (BA)

Comune e
provincia

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

info@igiardinidipomona.it

info@agriturismofasano.it

d.tagliente@regione.puglia.it

info@masseriacamarda.it

trullosociale@gmail.com

sayhello@donnafrancesca.it

costantinogreco@alice.it

alfredodeluca@libero.it

info@masseria-capasa.it

mandorladitoritto@gmail.com

E-mail/PEC
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P.IVA

07087770728

07021470724

04250240753

01958930735

04712960758

03903110751

02033390747

07043140727

01548150711

Denominazione

Masseria didattica "Sciuscio" di
Lagravinese Gianvito

Masseria didattica "Tinelli" di
Tinelli Nunzia Maria

Masseria didattica "Tenuta
Quattro Pizzure" di Panigas
Bruno

Masseria didattica "Rosario" di
Motolese Nicola

Masseria didattica "Adamo
E.V.O." S.r.l.

Masseria didattica "Vivi Natura"
Società in Accomandita
Semplice

Masseria didattica "Argentone"
Società Semplice dei F.lli
Camassa Giancarlo e Nino
William

Masseria didattica "Tenuta
Gurgo" di Gurgo Giovanni

Masseria didattica "Antonio
Facenna" di Facenna Giacomo

N. progressivo di
iscrizione

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Gallipoli (LE)

Alliste (LE)

Grottaglie (TA)

Novoli (LE)

Noci (BA)

Sammichele di
Bari (BA)

Comune e
provincia

C.da Minizzo

Via Patierno -C.da Santa
Susanna

Carpino (FG)

Bitonto (BA)

S.P. Manduria -Fancavilla
Oria (BR)
Fontana, Località Parco Laurito

Via Scalelle, Km 3,00

C.da Chianche -Z.A.

Via Masseria Angiulli Grande,
55

Via Lecce-Case sparse, 1

Via Zona A, continuazione di
Via Andrea Gabrieli

C.da Sciuscio, sn

Indirizzo

Sito web

http://www.tenutaquattropizzure.it/

D.A. Prot. n.930
del 06/10/2014

D.A. Prot. n.891
del 26/09/2014

D.A. Prot. n.978
del 14/10/2014

D.A. Prot. n.918
del 02/10/2014

info@tenutagurgo.it

c.ippicoargentone2.0@gmail.com

info@agriturismo-vivinatura.it

info@agricolaadamo.it

info@motolese.it

info@tenutaquatropizzure.it

info@masseriatinelli.com

gianvito.lagravinese@gmail.com

E-mail/PEC

https://www.masseriadidatticaantoniofacenna.i
antonio.facenna@gmail.com
t/

https://www.tenutagurgo.it

https://www.centroippicoargentone.it/

www.agriturismo-vivinatura.it

D.A.Prot. n.917 del
www.agricolaadamoevo.it
02/10/2014

D.A. Prot.n.765 del
https://www.motolese.it/masseria-rosario
01/09/2014

D.A. Prot. n.764
del 01/09/2014

D.A. Prot.n.671 del
www.masseriatinelli.it
15/07/2014

D.A. Prot.n.670 del
15/07/2014

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 12

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Anno di
iscrizione
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07157630729

07007420727

07199800728

07052030728

07193890725

01944010741

04326630755

00265550723

07219820722

Masseria didattica " Terra Terra
Masseria Minunni" Società
agricola della Famiglia Minunni
Francesco e Figli S.S.

Masseria didattica "Revinaldi" di
Sollecito Giovanna

Masseria didattica "La Ferula" di
Giampetruzzi Francesca

Masseria didattica "Lama
chiara" Società agricola a r.l.

Masseria didattica "Tenute
Carrisi" S.A.S.

Masseria didattica "Piccapane"
di Pellegrino Giuseppe

Masseria didattica "Oleificio
della Riforma Fondiaria,
Paladino" Società cooperativa
agricola

Masseria didattica "Atipica" di
Pascale Myriam

129

130

131

132

133

134

135

136

P.IVA

Masseria didattica "Fattoria
sociale Terra degli ulivi" di
Massa Simona Carla

N. progressivo di
iscrizione

128

Denominazione

Strada comunale Genna, 60/I

Via Madonna della Stella,39

S.P. 363 Cutrofiano -Aradeo

Via San Giovanni Bosco, 1

C.da Scarcioppola, s.n.

C.da Sava - Iacovello, 6

C.da Laminarca

C.da Casopietro

S.P. 151 Ruvo di Puglia Altamura, Km 4,600

Indirizzo

Castellana
Grotte (BA)

Palo del Colle
(BA)

Cutrofiano (LE)

Cellino San
Marco (BR)

Noci (BA)

Santeramo in
Colle (BA)

Andria (BT)

Conversano (BA)

Ruvo di Puglia
(BA)

Comune e
provincia

http://www.oliopaladino.it/it/

https://biosteria.piccapane.it

https://www.tenutealbano.com/

https://www.lamachiara.it

https://la-ferula-agriturismo-fattoria-didatticavilla.hotelmix.it/

https://www.revinaldi.it

https://masseriaterraterra.it

Sito web

D.A. Prot. n.24 del
https://www.atipica.net/
14/01/2015

D.A. Prot. n.9 del
09/01/2015

D.A. Prot .n.1241
del 12/12/2014

D.A. Prot. n.1219
del 04/12/2014

D.A. Prot.n.1085
del 05/11/2014

D.A. Prot.n.1049
del 31/10/2014

D.A. Prot.n.1048
del 31/10/2014

D.A. Prot.n.1047
del 31/10/2014

D.A. Prot. n.1010
del 20/10/2014

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 13

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Anno di
iscrizione
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masseria.atipica@gmail.com

info@oliopaladino.it

info@piccapane.it

casacarrisi@albanocarrisi.com

info@lamachiara.it

laferula@gmail.com

info@masseriarevinaldi.it

info@wepuglia.com

massasimona@pec.it

E-mail/PEC
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P.IVA

07079090721

07152230723

03149850731

03508820754

04291530758

07317330723

02806000739

04305160758

04328630753

04475350262

03389160718

Denominazione

Masseria didattica "Borgo
Scaringella" di Scaringella Silvia

Masseria didattica "Terra
d'Incontro" di Carofiglio Simona

Masseria didattica "Allegra
fattoria delle Murge"di Natile
Maria Cristina

Masseria didattica "Cinque
Santi" di Eredi Cucugliato di
Anna Candelieri & Figli S.S.

Masseria didattica "Samali"
Società Semplice

Masseria didattica "Paglia arsa"
di Tritto Giovanni

Masseria didattica
"Sant'Andrea" di Fasto Anna
Maria

Masseria didattica "Antares"
Società Semplice Agricola

Masseria didattica "La Palascìa"
di Rotundo Valentina

Masseria didattica "Li Tumeddi"
di Sartoretto Monica

Masseria didattica "Coppa di
mezzo" di Cappucci Paolo

N. progressivo di
iscrizione

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Comune e
provincia

Castellaneta
Marina (TA)

Casamassima
(BA)

Leverano (Le)

Vernole (LE)

Ginosa (TA)

Casamassima
(BA)

S.P. 22, Località Coppa di
mezzo

C.da Nepole

S.P. 87 Km 4 - Litoranea
Otranto - Porto Badisco

San Marco in
Lamis (FG)

Morciano di
Leuca (LE)

Otranto (LE)

Via Prov.le Melendugno - San
Melendugno (LE)
Foca

C.da Matinelle, podere 173 C.da Carabella

C.da Paglia arsa, C.S.

S.P. 114, Km 5

Via Prov.le per Lecce

C.da Murge, snc

Via degli alberi

C.da Pescara Sant'Angelo, Via Gravina in Puglia
per Dolcecanto
(BA)

Indirizzo

Sito web

https://www.masseriacinquesanti.com/

felix_zone@libero.it

samali.sa@pec.it

masseriacinquesanti@masseriacinquesanti.com

agricolanatile@homail.it

info@terrad'incontro.it

silviascaringella@libero.it

E-mail/PEC

D.A. Prot.n.482 del
https://www.agriturismonelgargano.it/
05/06/2015

D.A. Prot.n.439 del https://www.salentokm0.com/it/masseria13/05/2015
didattica-li-tumeddi

D.A. Prot.n.294 del
https://www.agriturismolapalascia.it/
26/03/2015

D.A. Prot.n.293 del
https://www.antaresagriturismo.it/
26/03/2015

info@agriturismonelgargano.it

roccomelcarne@libero.it

info@agriturismolapalascia.it

info@antaresagriturismo.it

D.A. Protn.245 del https://agriturismo-biologico-sant-andrea-guestinfo@agriturismocastellaneta.it
10/03/2015
house.hotelmix.it/

D.A. Prot.n.244 del
http://www.masseriapagliaarsa.it/
10/03/2015

D.A.Prot. n.161 del
https://masseria-samali-leverano.booked.net/
27/02/2015

D.A. Prot. n.160
del 27/02/2015

D.A. Prot.n. 65 del
23/01/2015

D.A. Prot. n.54 del
http://www.terradincontro.it/
19/01/2015

D.A. Prot. n.53 del
https://www.borgoscaringella.it/
19/01/2015

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 14

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Anno di
iscrizione
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03954990754

02612040747

06556330725

04420350755

05354560723

03786250716

03742980711

03124230727

06989680720

06349270725

Masseria didattica "La Vecchia
lamia" di Eredi Santoro
Vincenzo S.r.l.

Masseria didattica "Terre Doro"
Società agricola Do.Ro. S.r.l.

Masseria didattica "Trappito
Stracca" di Schirosa Simona

Masseria didattica "Vecchia
Mastro Marco" di Plantone
Carla

Masseria didattica "Il Monte di
Narnia" Società cooperativa
sociale agricola a r.l.

Masseria didattica " Tenuta Ripa
Alta" di Leone Alessandra

Masseria didattica "Torre di
Neglie" di De Benedittis Franco

Masseria didattica "Eranthe"
S.a.s.

Masseria didattica "De Lucci" di
De Lucci Antonio

149

150

151

152

153

154

155

156

157

P.IVA

Masseria didattica "Masugna"
di Scolozzi Roberto

N. progressivo di
iscrizione

148

Denominazione

C.da Patierno

C.da Parco, 20

C.da Torre di Neglie

C.da Scarafone

C.da Bosco Cotizzi

Str. Prov.le per Castellaneta,
km 8 - Via Zona D, 188

Vicinale Trappito Stracca

Via Frascolla,15

C.da Cappolichcio, s.n.

C.da Masugna

Indirizzo

Bitonto (BA)

Terlizzi 8BA)

Corato (BA)

Cerignola (FG)

Panni (FG)

Noci (BA)

Alezio (LE)

Corato (BA)

San Vito dei
Normanni (BR)

Tricase (LE)

Comune e
provincia
Sito web

D.A. Prot.n.801 del
28/10/2015

D.A. n.6 del
28/10/2015

D.A. n.4 del
09/10/2015

D.A. n.3 del
09/10/2015

D.A. n.2 del
09/10/2015

https://www.villaeranthe.com

http://www.tenutaripaalta.it/blog/

D.A. Prot.n.618 del
http://www.masseriamastromarco.it/
10/09/2015

D.A.Prot. n.532 del https://masseria-didattica-trappito-stracca06/08/2015
guest-house-alezio.hotelmix.it/

D.A. Prot. n. 531
del 06/08/2015

D.A. Prot.n.495 del
https://vecchialamia.it/
17/06/2015

D.A. Prot.n.494 del
www.smiletricase.it
17/06/2015

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 15

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Anno di
iscrizione

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

delucciantonio@libero.it

eranthe@virgilio.it

debenedittisfv@libero.it

ale37it@gmail.com

masseriailmontedinarnia@gmail.com

info@masseriamastromarco.it

trappitostracca@libero.it

terredoro@libero.it

info@vecchialamia.it

robertoscolozzi@libero.it

E-mail/PEC
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P.IVA

05277970728

00747770733

06491340722

05837750727

01565290747

04737140725

28169300735

3811780711

03742030715

02231530730

02098870740

05490960720

Denominazione

Masseria didattica "Agrilarosa"
di Larosa Andrea

Masseria didattica "Cappella" di
Trisolini Giovanni

Masseria didattica "Piano del
Monaco" di Loiudice Gianluca

Masseria didattica "Pirolo" di
Pirolo Costantino

Masseria didattica "Tarturiello"
di Nacci Antonio

Masseria didattica "U' Cecere"
di Piarulli Tommaso

Masseria didattica "Perrini" di
Abbamonte Lucia

Masseria didattica "Piana della
macina" di Viggiani Assunta

Masseria didattica "Don Nunzio
e Cavallo" di Società agricola
Doniga S.r.l.

Masseria didattica "Quisisana"
di Ortolani Francesco

Masseria didattica "Don
Giovanni" di Livrano Giovanni

Masseria didattica "Agri
Biologica delle Murge" di
Capone Michele

N. progressivo di
iscrizione

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

Castellaneta (TA)

Corato (BA)

Mottola (TA)

San Nicandro
Garganico (FG)

C.da Dolcecanto

Gravina in Puglia

C.da Montalbano - Via Brindisi Ostuni (BR)

Contrada Marinara, 9^ str. sx

C.da Don Nunzio

C.da Pilarossa - Località Piana San Nicandro
della macina
Garganico (FG)

Via Carabella C.da Orsanese

Via San Magno - C.da Pedale

Ceglie
Messapica (BR)

Adelfia (BA)

Strada Vicinale vecchia per
Acquaviva delle Fonti - C.da
Annetta

C.da Tarturiello - SP3 BIS Km
39,00

Andria (BT)

Martina Franca
(TA)

Trani (BT)

Comune e
provincia

SP 234 Km 24,400

Via Massafra, Zona E, 303

C.da Puro

Indirizzo

D.A. n.6 del
31/03/2016

D.A. n.5 del
21/03/2016

D.A. n.4 del
07/03/2016

D.A. n.3 del
26/02/2016

D.A. n. 2 del
26/02/2016

D.A. n.1 del
15/02/2016

D.A. n.13 del
23/12/2015

D.A. n.12 del
23/12/2015

D.A. n.11
dell'11/12/2015

D.A. n.10
dell'11/12/2015

D.A. n.9
dell'11/12/2015

D.A. n.7 del
06/11/2015

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 16

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Anno di
iscrizione
Sito web

gian_loi@hotmail.it

nfo@masseriacappella.it

agrilarosasrl@andrea.it

E-mail/PEC

https://www.cantinecapone.com

https://masseriadongiovanni.it

http://www.masseriaquisisana.it/

https://www.donnunzioecavallo.it/

https://www.masseriapianadellamacina.it/

http://www.perrini.it/?q=it/masseria-didattica

https://ucecere.com/

https://www.masseriatarturilelo.com

michelecapone@murgia.it

info@masseriadongiovanni.it

info@masseriaquisisana.it

info@donnunziocavallo.it

masseriapianadellamacina@gmail.com

perrini@perrini.it

tommaso.piarulli@alice.it

info@masseriatarturiello.com

http://www.fruttiantichipuglia.it/portfolio/azien
fruttiantichipuglia@crsfa.it
da-agricola-dei-fratelli-pirolo/

https://masseriacappella.com/it/

http://www.agrilarosasrl.it/
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06475090723

07213800720

05163750630

00480890755

01290770716

04339160758

06810090727

04316290750

04329220752

06471250727

Masseria didattica "La
Meridiana" di Cardinale Paola

Masseria didattica "Schinosa"
Azienda agricola Di Martino
S.A.S.

Masseria didattica "Cooperativa
agricola olearia Sannicolese"

Masseria didattica "Paglicci" di
Bramante Giuseppe

Masseria didattica "Ciponorco"
di Sansonetti Orazio

Masseria didattica "Tenuta
Patruno Perniola" di Patruno
Paolo

Masseria didattica "D'Aurelio
Lanzilao" di D'Aurelio Lanzilao
Cosimo

Masseria didattica "Orticola
Rizzo" di Rizzo Luigi

Masseria didattica "Del Conte di
Minafra" Società agricola S.A.S.

171

172

173

174

175

176

177

178

179

P.IVA

Masseria didattica " Zucaro"
S.r.l.

N. progressivo di
iscrizione

170

Denominazione

Via Vecchia Canosa

Via Azienda Fontanelle

Via Calvario -Località Vigna
Mesciu Mimmi

Strada Vicinale Marzagalia,
2603

Via Vicinale Ciponorco, snc

C.da Paglicci

S.P. per Alezio

Ruvo di Puglia
(BA)

Otranto (LE)

Giurdignano (LE)

Gioia del Colle
(BA)

Martano (LE)

Rignano
Garganico (FG)

Sannicola (LE)

Trani (BT)

Altamura (BA)

C.da Este San Nicola
Cascettaro

C.da Santa Perpetua

2016

Castel del Monte
- Andria (BT)

C.da Posticchio

D.A. n.4 del
27/04/2017

D.A. n.3 del
29/03/2017

D.A. n.2 del
15/02/2017

D.A. n.1 del
19/01/2017

D.A. n.12 del
19/12/2016

D.A. n.11 del
03/11/2016

D.A. n.10 del
03/11/2016

D.A. n.9 del
15/06/2016

D.A. n.8 del
25/05/2016

D.A. n.7 del
20/04/2016

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 17

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

Anno di
iscrizione

Comune e
provincia

Indirizzo

Sito web

http://www.agricolaminafra.it/

https://daureliolanzilao.it

http://tenutapatrunoperniola.it/

https://agriturismo-ciponorco-villamartano.hotelmix.it/

http://www.masseriapaglicci.it/

http://www.oleariasannicolese.it/

https://www.schinosa.it/

http://www.fattorialameridiana.it/

https://lemasseriezucaro.it/

ALBO DELLE MASSERIE DIDATTICHE - REGIONE PUGLIA

info@agricolaminafra.com

vivairizzo.bernalda@libero.it

info@daureliolanzilao.it

info@tenutapatrunoperniola.it

orazio.sanso@yahoo.it

infopaglicci@gmail.com

info@oleariasannicolese.it

info@schinosa.it

info@masserialameridiana.it

info@lemasseriezucaro.it

E-mail/PEC
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02232090734

02789980733

00668180755

03006670750

0827090713

01751520741

00444790752

03015700713

06961480727

03196940716

Masseria didattica "La valle
degli asini" di Società agricola
Lamacarvotta S.S.

Masseria didattica "Bernardi Civiltà contadina" di Bernardi
Giuseppe

Masseria didattica "San Nicola"
di De Salvo Francesco

Masseria didattica "Cantine
Vinaris" di Aristide Michele

Masseria didattica "Nobile
Tradizione pugliese" di Pugliese
Vita

Masseria didattica "De Matteis"
di De Matteis Giuseppe

Masseria didattica "Piana delle
mandrie" di Consiglio Nicola

Masseria didattica "Brezza tra
gli ulivi" di Nardo Giulia

Masseria didattica "Parente" di
Parente Anna Pia

181

182

183

184

185

186

187

188

189

P.IVA

Masseria didattica "Strada" di
Strada Guglielmo

N. progressivo di
iscrizione

180

Denominazione

Bisceglie (BT)

Bovino (FG)

Andrano (LE)

Ostuni (BR)

San Severo (FG)

Patù (LE)

Tuglie (LE)

Laterza (TA)

Ginosa (TA)

Comune e
provincia

Via Mandriglia - C.da Parente,
Trinitapoli (BT)
s.n.

Via Imbriani, Zona 441

C.da Padula

Frazione di Castiglione
d'Otranto - C.da Piarmi, 7

C.da Difesa di Malta, sn

Strada Provinciale 35 - km
8,500

S.P.Patù -San Gregorio,
Località San Nicola

Via Venturi, 30-32 Località
Palazzo ducale

Via Masseria Lamacarvotta

C.da Fiumicello - SP3

Indirizzo

D.A. n.3 del
07/05/2018

D.A. n.2 del
13/03/2018

D.A. n.1 del
23/02/2018

D.A. n.11 del
14/12/2017

D.A. n.10 del
05/09/2017

D.A. n.9 del
07/07/2017

www.masseriaparente.it

https://www.brezzatragliulivi.it/masseriadidattica/

https://www.antichedimoresalentine.it

http://www.tradizionepugliese.it/

parente.annapia@gmail.com

info@brezzatragliulivi.it

nicola.consiglio@pec.agritel.it

info@antichedimoresalentine.it

info@tradizionepugliese.it

luciaaristide@libero.it

sannicola@masseriasannicola.com

D.A. n.8 del 20/06/
http://www.masseriasannicola.com/
2017

lavalledegliasini@libero.it

info@masseriastrada.it

E-mail/PEC

info@civiltacontadina.com

https://www.masseriastrada.it

Sito web

D.A. n.7 del
26/06/2017

D.A. n.6 del
27/04/2017

D.A. n.5 del
27/04/2017

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 18

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Anno di
iscrizione
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P.IVA

02859150720

06975360725

07016420726

05243340725

04313190722

0318650710

05812560729

08010530726

05722590725

Denominazione

Masseria didattica "Lisi Anna" di
Lisi Anna

Masseria didattica "Tenuta
Tedone Consolini"di Società
agricola Mirabilia Murex S.r.l.

Masseria didattica "Murà" di
Azienda agricola Vi.Cento S.S.A.

Masseria didattica "Localzo" di
Scocietà cooperativa Ruah
S.c.r.l.

Masseria didattica "Armienti" di
Armienti Felice

Masseria didattica "I.I.S.S.
Giuseppe Pavoncelli" -ISTITUTO
TECNICO AGRARIO STATALE G.
PAVONCELLI"

Masseria didattica "Il Pino
grande" Società Cooperativa
Agricola

Masseria diddatica
"Mastroserio" S.r.l.

Masseria didattica "Valperga Di
Masino" di Valperga Di Masino
Carlo Emanuele

N. progressivo di
iscrizione

190

191

192

193

194

195

196

197

198

C.da di Montaltino, 101

S.P.184 Km 00

S.P. 234 Km 20+920

Corso Scuola Agraria, 2

Via Vecchia di AcquavivaLocalità Parco della Grotta

C.da Caggiano, 1

S.P. 79 Cassano delle Murge Altamura Km 10.700

C.da Lama d'ape, 482/A

C.da Aratico, 344

Indirizzo

Barletta (BT)

Cassano delle
Murge (BA)

Castel del Monte
-Andria (BT)

Cerignola (FG)

Toritto (BA)

Rutigliano (BA)

Altamura (BA)

Ruvo di Puglia
(BA)

Monopoli (BA)

Comune e
provincia

D.A. n.4 del
16/04/2019

D.A. n.3
dell'11/03/2019

D.A. n.2 del
08/03/2019

D.A. n.1 del
18/01/2019

D.A. n.8 del
26/11/2018

D.A. n.7 del
12/10/2018

D.A. n.6 del
04/10/2018

D.A. n.5 del
01/08/2018

D.A. n.4 del
04/06/2018

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 19

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

Anno di
iscrizione
Sito web

reception@ilpinogrande.it

fgis01100p@istruzione.it

agriturismoarmienti@yahoo.it

info@parcolocalzo.it

vicentigisse@homail.it

info@tenutatedoneconsolini.it

masserialisianna@outlook.com

E-mail/PEC

https://www.contidimasino.com/

carlovalperga@hotmail.com

https://www.agricolamastroserio.it/Pub/ricono
info@agricolamastroserio.it
scimento-masseria-didattica/

http://www.ilpinogrande.it/

https://www.iisspavoncelli.edu.it

https://www.parcolocalzo.it/masseriadidattica/

https://agriturismomura.com/

https://www.tenutatedoneconsolini.it/

https://www.masserialisianna.com/
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07078500720

07078510729

06348720720

08360400728

06997710725

08087140961

03416590713

08008710728

07080430726

Masseria didattica "Masseria
Castelli" di Tortorelli Rosa

Masseria didattica "Scuderia
Sant'Elia" Società agricola a
responsabilità limitata

Masseria didattica "Fariello" di
Fariello Cristina

Masseria didattica "Sorelle
Barnaba" Società agricola
semplice

Masseria didattica "Moschella"
di Gallo Antonella

Masseria didattica "La Rotonda"
di Rotonda Gianluca e F.lli
Società Semplice Agricola

Masseria didattica "Tre Pini" di
Plantamura Felicia Antonia

Masseria didattica "Pedone
Pasquale Carlo e Giancesare,
Goffredo Anna, Mezzapesa
Antonia" - Società Agricola
Semplice

200

201

202

203

204

205

206

207

P.IVA

Masseria didattica "Tortorelli
Paola" di Tortorelli Paola

N. progressivo di
iscrizione

199

Denominazione

Altamura (BA)

Altamura (BA)

Comune e
provincia

Troia (FG)

Cerignola (FG)

Monopoli (BA)

Toritto -Quasano
(BA)

C.da Femmina Morta, 31-33

Putignano (BA)

Via Vecchia Altamura, S. P. 79, Cassano delle
Km 16
Murge (BA)

C.da Pozzo Orsogno

C.da Moschella

C.da Cristo delle zolle

C.da Case sparse, 3

C.da Sant.Elia, n. 348 -S.P.157 Altamura (BA)

C.da Cerasola S.P. 151 per
Ruvo di Puglia

C.da Cerasola S.P. 151 per
Ruvo di Puglia

Indirizzo

DDS n.166 del
15/07/2020

DDS n.51 del
18/02/2020

DDS n.40 del
22/01/2020

DDS n.238 del
22/10/2019

DDS n.222 del
04/10/2019

DDS n.178 del
25/07/2019

D.A. n.7 del
28/06/2019

D.A. n.6 del
10/06/2019

D.A. n.5 del
10/06/2019

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 20

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Anno di
iscrizione
Sito web

elisa.adorante@libero.it

rosatortorelli@yahoo.it

tortorellipaola@yahoo.it

E-mail/PEC

http://www.agriturismopedone.it

http://www.agriturismotrepini.com/

https://www.agriturismomoschella.com/

https://www.sorellebarnaba.com/

info@agriturismopedone.it

agriturismotrepini@gmail.com

larotondagianlucaf.lli@pec.it

ga.dany@gmail.com

info@sorellebarnaba.com

https://www.agriturismofariello.it/servizi/mass
info@agriturismofariello.it
eria-didattica.php
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04833660758

03358700718

03591530716

02432240717

04408540757

Masseria didattica "Parco degli
aranci" di Specchia Marco

Masseria didattica "Palagano"
Società Agricola Semplice

Masseria didattica "Fattoria Tre
Cercole" Società agricola a r.l.

Masseria didattica "Maniero
Cirulli" di Perrella Lucia Agnese

Masseria didattica "Spirdo"
Società Semplice agricola

209

210

211

212

213

DDS = Determina Dirigente di Sezione

D.A.= Decreto Assessorile

*Provvedimento autorizzativo:

08403120721

P.IVA

Masseria didattica "Lama
Balice" di Saracino Alessandro
Raffaele

N. progressivo di
iscrizione

208

Denominazione

Via Strada comunale, 24

C.da Conca d'oro

Bosco Spinapulci - C.da Tre
Cercole

C.da Palagano

Località Sirgole

Via Burrone, 14

Indirizzo

Ruffano (LE)

Celenza
Valfortore (FG)

San Marco in
Lamis (FG)

Rignano
Garganico (FG)

Cutrofiano (LE)

Bitonto (BA)

Comune e
provincia

DDS n.73 del
10/03/2021

DDS n.309 del
23/12/2020

DDS n.303 del
16/12/2020

https://www.spirdo.it/

https://www.manierocerulli.it/

https://www.fattoriatrecercole.it/it/home/

http://www.parcodegliaranci.it/home/

DDS n.270 del
25/11/2020

DDS n.295 del
10/12/2020

http://www.masserialamabalice.it/

Sito web

DDS n.178 del
27/07/2020

Provvedimento
autorizzativo*

Pagina 21

2021

2020

2020

2020

2020

2020

Anno di
iscrizione
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spirdo@gmail.com

avvnicolacerulli@hotmail.com

info@fattoriatrecercole.it

atpfoggia@gmail.com

info@parcodegliaranci.it

info@masserialamabalice.it

E-mail/PEC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 dicembre
2021, n. 332
Aiuto di Stato SA.100574 ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014. Disciplina per la concessione degli aiuti in
materia di azioni promozionali del comparto zootecnico della Regione Puglia ex art. 4 co. 1 lett. b) L.R. n. 19
del 24.7.2012. Approvazione base giuridica aiuto in esenzione.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce
quanto segue:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 35 del 30 dicembre 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 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e s.m.i., recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
Vista la Legge regionale n. 19 del 24.7.2012 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico” con la
quale sono disciplinati gli interventi volti a sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del
patrimonio zootecnico regionale;
Visto l’art. 4 co. 1 della suddetta legge regionale in base al quale “la Regione concede contributi alle associazioni
provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica
rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali
e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale”;
Dato atto che, a mente del co. 1 lett. b) del richiamato art. 4, tra le attività di assistenza tecnica rientra, altresì,
“l’organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per i soggetti
iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori”;
Rilevato che il co. 2 dell’art. 4 prevede che i contributi di che trattasi sono concessi fino al 70% della spesa
ammessa;
Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea (anche noto come “Regolamento di esenzione per
il settore agricolo”) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali;
Visto, in particolare, l’art. 24 del richiamato Reg. (UE) n. 702/2014 il quale al co. 2 lett. a) prevede la possibilità
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di finanziare i costi per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni ed al co. 4 individua
quelli ammissibili;
Rilevato che il Reg. (UE) 2020/2008 ha ampliato il periodo di applicazione del summenzionato Reg. (UE)
n. 702/2014, disponendo la proroga dello stesso sino al 31.12.2022 e che, tenuto conto del periodo di
adeguamento di sei mesi di cui all’art. 51 co. 4 del medesimo Reg. 72, la misura continuerà ad applicarsi sino
al 30.6.2023;
Considerato, pertanto, che il regime di aiuto maggiormente aderente alla procedura prevista dalla L.R.
n. 19/2012 per la concessione di contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori per
l’organizzazione, lato sensu, di manifestazioni zootecniche è quello di cui all’art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014;
Ritenuto necessario proporre l’approvazione, in coerenza con il suddetto Reg. (UE) n. 702/2014, della base
giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 co. 1
lett. b) della L.R. n. 19/2012 e per l’individuazione delle associazioni degli allevatori interessati ad organizzare
fiere, concorsi, mostre e, più in generale, manifestazioni zootecniche con la partecipazione degli allevatori
sino al 30.6.2023;
Considerato che ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014:
- lo Stato membro comunica alla Commissione europea - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua
entrata in vigore - una sintesi del richiesto regime d’aiuto;
- entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato
membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime di aiuto;
Dato atto che, in esecuzione della disciplina innanzi descritta ed, al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui
all’art. 4 co. 1 lett. b) della L.R. n. 19/2012, la Regione Puglia ha notificato l’aiuto in esenzione ai sensi dell’art.
24 Reg. (UE) n. 702/2014;
Valutata la comunicazione di cui sopra, la Commissione europea ha concesso l’esenzione per l’aiuto in materia
di azioni promozionali del comparto zootecnico della Regione Puglia, assegnando codice identificativo
SA.100574;
Rilevato che, nelle more della pubblicazione del bilancio annuale 2022, del bilancio di previsione 2022/2024
nonché del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, è opportuno e necessario provvedere a dare pubblicità
ai criteri di concessione degli aiuti di che trattasi;
Dato atto che all’approvazione ed alla pubblicazione dell’allegata base giuridica dovrà far seguito apposito
bando/avviso pubblico con cadenza annuale al quale potranno partecipare le associazioni - in possesso dei
requisiti richiesti - interessate all’organizzazione di manifestazioni zootecniche e di attività promozionali del
comparto zootecnico della Regione Puglia;
Considerato che le risorse finanziarie utilizzabili per le finalità in questione saranno quelle previste dal bilancio
annuale 2022 e che il contributo effettivamente erogabile potrà essere rimodulato in ragione del numero delle
manifestazioni e dei partecipanti al bando/avviso pubblico nel termine di validità che sarà all’uopo stabilito;
Ritenuto che la base giuridica in approvazione non è applicabile all’anno 2021 in considerazione delle
tempistiche necessarie alla predisposizione degli atti e delle procedure previste e ravvisata l’assenza di richieste
pervenute a far data dalla comunicazione dell’approvazione dell’aiuto di Stato da parte della Commissione
europea;
Alla luce di quanto innanzi riportato, si propone di approvare, in coerenza con il Reg. (UE) n. 702/2014, la base
giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 co. 1
lett. b) della L.R. n. 19/2012 e per l’individuazione delle associazioni degli allevatori interessati ad organizzare
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fiere, concorsi, mostre e, più in generale, manifestazioni zootecniche con la partecipazione degli allevatori
sino al 30.6.2023.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 16/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal 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 dagli
articoli 9 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28 del 16.11.2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto al fine dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Rossella Titano

Tutto ciò premesso
il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
VISTI:
 la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
 il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 la Legge regionale n.7/1997 (Norme in materia di amministrazione regionale) e le relative Direttive
approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.3261/1998 e n. 1493/2005;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30.9.2021 di conferimento degli incarichi di
Dirigente di Sezione, tra cui quello relativo alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
 il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs . 10 agosto 2014, n.126;
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 la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);
 la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18.1.2021 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l’atto finale
DETERMINA
 di approvare quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente richiamato;
 di approvare, in coerenza con il Reg. (UE) n. 702/2014, la base giuridica di aiuti (allegato A) che definisce
i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 co. 1 lett. b) della L.R. n. 19/2012 e per
l’individuazione delle associazioni degli allevatori interessati ad organizzare fiere, concorsi, mostre e,
più in generale, manifestazioni zootecniche con la partecipazione degli allevatori sino al 30.6.2023.
Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da cinque facciate:
•
•
•
•
•
•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione
degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agricole per opportuna conoscenza dell’attività gestionale.

					
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
						
(Dott. Luigi Trotta)
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Allegato “A”
alla determinazione dirigenziale n. 332 del 28/12/2021
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 3 FOGLI
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta

Trotta Luigi
29.12.2021 08:22:37
GMT+00:00

BASE GIURIDICA AIUTI IN ESENZIONE REG. (UE)702/2014
AZIONI PROMOZIONALI DEL COMPARTO ZOOTECNICO DELLA REGIONE
PUGLIA
1. Oggetto, data di inizio e scadenza del regime e dotazione finanziaria.
Con il presente atto sono stabilite le modalità di concessione dei contributi
per azioni promozionali del comparto zootecnico della Regione Puglia, in
conformità alla normativa europea, Reg. (UE) 702/2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
La data di inizio del regime è il 10 dicembre 2021.
La data di scadenza del regime è il 30.06.2023.
La dotazione finanziaria stimata è la seguente:
euro 50.000 anno 2021
euro 200.000 anno 2022
euro 100.000 anno 2023
2. Beneficiari dell’aiuto
Beneficiari dell’aiuto sono le micro e piccole e medie imprese attive nel
settore agricolo – comparto zootecnico, così come definite all’art. 2, punto 2,
del Reg.(UE)702/2014, con sede operativa nella Regione Puglia.
Dalla suddetta definizione di beneficiari sono esclusi, ai sensi dell’art. 1, par. 5
lett. a) del Reg. (UE) 702/2014, le imprese oggetto di un ordine di recupero a
seguito di una precedente decisione della Commissione che ha dichiarato
l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché, ai sensi dell’art.
1, par. 6 del Reg. (UE) 702/2014, le imprese in difficoltà alla data del 31
dicembre 2019, a meno che tale condizione non fosse subentrata nel periodo
dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
I contributi sono concessi in natura, non comportano pagamenti diretti ai
beneficiari e sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.
La partecipazione alle manifestazioni zootecniche, fiere ed esposizioni è
aperta a tutte le aziende zootecniche della Regione e non è subordinata
all’adesione all’associazione o organizzazione di produttori che organizza i
concorsi, le fiere e le mostre zootecniche. I contributi delle imprese
zootecniche alle spese amministrative delle associazioni o organizzazioni di
produttori sono limitati ai costi inerenti le attività promozionali.
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it
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3. Modalità e termini per la concessione del contributo
La domanda di contributo può essere presentata dalle associazioni e dalle
organizzazioni di produttori, nei trenta giorni antecedenti alla manifestazione
zootecnica, fiera ed esposizione, a pena di non ammissibilità al contributo.
La domanda, a pena di non ricevibilità, deve essere indirizzata alla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzialità, pec produzionianimali.regione@puglia.rupar.puglia.it, deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’associazione o
dell’organizzazione dei produttori e deve contenere, a pena di non
ammissibilità al contributo, le seguenti informazioni:
a) Nome e dimensione del soggetto richiedente
b) Descrizione dettagliata dell’attività, compreso l’inizio e la fine;
c) Ubicazione dell’attività
d) Preventivo dei costi
e) Tipologia del finanziamento (sovvenzione, altro) e importo del
finanziamento pubblico necessario per il progetto.
f) Dimostrazione di aver pubblicizzato l’evento (manifestazione, fiera o
esposizione) al fine di consentire la partecipazione anche agli allevatori
non iscritti all’associazione o organizzazione di produttori.
g) Per ciascuna manifestazione, fiera o esposizione: elenco dei beneficiari
dell’aiuto, comprensivo del codice CUAA (Codice Unico identificazione
Azienda Agricola, DPR 1.12.1999 n. 503 e ss.mm.ii) e del numero di
animali di proprietà del beneficiario, con numero di codice
capo/matricola/altra
informazione
identificativa
elettronica,
necessaria per il controllo sulla Banca Dati Nazionale Zootecnica e
iscrizione al libro genealogico. Le informazioni della presente lettera g)
potranno pervenire sino a 10 (dieci) giorni prima di ciascuna
manifestazione, fiera o esposizione.
4. Intensità aiuto, spese ammissibili e rendicontazione
L’intensità dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, Legge Regionale n.19
del 24.07.2012, è pari al 70% della spesa ammessa.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) Spese di iscrizione
b) Spese di viaggio e spese di trasporto degli animali
c) Spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento
d) Affitto dei locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e
smontaggio
e) Premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e
vincitore. Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al
prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
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effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della
consegna.
L’IVA non è considerata una spesa ammissibile, laddove recuperabile ai sensi
della normativa nazionale.
La rendicontazione delle spese ammissibili, fornita su riepiloghi in formato
excel, deve essere accompagnata dalle fatture elettroniche dei fornitori e da
copia dei bonifici effettuati. Non saranno ammesse a rendicontazione le spese
per le quali non si dimostri il pagamento. Non sono ammessi pagamenti in
contanti, a mezzo assegni (bancari o circolari) o altra forma di pagamento.
La rendicontazione, con gli allegati in formato digitale, deve essere inviata alla
medesima pec indicata nell’art. 3 del presente atto, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’associazione e deve essere
accompagnata da una relazione dettagliata di ciascun evento, a pena di
improcedibilità.
5. Cumulo
I contributi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e con aiuti de
minimis relativamente agli stessi costi ammissibili.
6. Pubblicazione e informazione
La Regione Puglia si impegna a trasmettere alla Commissione europea una
sintesi delle informazioni concernenti i contributi di cui al presente regime,
sulla base della dotazione finanziaria stimata, secondo il modello di cui
all’allegato II del Reg. (UE) n. 702/2014 e di pubblicare il regime sul proprio
sito web, così come previsto dall’art. 9, comma 2, del Reg.(UE) n. 702/2014,
nonché a rispettare gli obblighi di informazione ivi previsti.

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 30 dicembre 2021, n. 177
Reg. (UE) 2020/1201 - DGR 538/2021 - Revoca dell’area delimitata di Canosa di Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI:
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, nonché del
D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della
Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’ con la
quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
VISTI
-

il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) entrato in vigore il
20/08/2020.

-

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, che
dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali sono le Autorità deputate per l’attuazione sul territorio del
controllo e della vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché
dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare
l’eventuale presenza di organismi nocivi e l’applicazione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a
prevenire o contrastare la loro diffusione.

-

la Determina dirigenziale n° 179 del 14/12/2020 “Reg. UE 2020/1201 – DGR 548/2020 Aggiornamento
delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53” che ha aggiornato le aree delimitate
alla luce delle zone infette individuate in agro di Canosa di Puglia, Monopoli e Polignano”;
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-

il Piano di azione per il focolaio di Canosa, trasmesso al MIPAAF con nota prot. 77 del 18/01/2021;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 06/04/2021 “Approvazione Piano d’azione 2021,
redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;

-

la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 35 del 29/04/2021 che ha
aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53, alla luce del rinvenimento di
piante infette in zona indenne e della DGR 538/2021.

-

La Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 69 del 27/07/2021 che ai sensi del
comma 1 dell’art. 5 del Reg. UE 2020/1201, ha ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a
1 km, essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a),b),c),d), del predetto comma.

RICHIAMATI
- il comma 2 -lettera a) dell’art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce “L’area delimitata è costituita da
una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta
che è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:
a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di
cui agli articoli da 7 a 11….…”
- Il comma 2 dell’art. 6 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce”In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro
interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente
all’articolo 5, paragrafo 1, può revocare l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono
soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) a seguito delle misure adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato
di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non
vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;
b) il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all’interno dell’area
delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella
fastidiosa. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate
sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di
campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di
confidenza almeno del 95 %.
TENUTO CONTO CHE
L’Osservatorio fitosanitario, ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201, nel periodo
novembre-dicembre 2021, nell’area delimitata di Canosa di cui alla DDS 69/2021, ha svolto una ulteriore
attività di sorveglianza secondo le indicazioni dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa (EFSA).
Sono state campionate:
• n° 4.454 piante (campioni singoli e pool) appartenenti ai lotti di specie specificate presenti nei siti
produttivi degli O.P. ricadenti nell’area delimitata;
•

n° 5.810 piante (campioni singoli e pool) appartenenti alle specie specificate presenti nell’area delimitata
ma all’esterno dei siti produttivi.

Tutti i campioni sono stati analizzati con analisi molecolari e sono risultati negativi. Pertanto, si ritiene
soddisfatta la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.6 del Reg. UE 2020/1201.
Nell’area delimitata di Canosa, inoltre, da luglio a ottobre 2021 è stato effettuato mensilmente anche
il monitoraggio dei vettori, sia nella zona infetta che nella zona cuscinetto. Gli insetti catturati sono stati
sottoposti ad analisi molecolari e sono risultati tutti negativi.
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L’assenza di piante e vettori infetti conferma che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato è stato
un caso isolato e che non vi è stata alcuna diffusione nella relativa area delimitata.
CONSIDERATO CHE
Si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201 “In caso di revoca di un’area
delimitata a norma del paragrafo 2, le piante specificate situate nell’area delimitata stabilita in precedenza
sono sottoposte a indagini intensive nel corso dei due anni successivi. A tal fine, e tenuto conto delle linee
guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate
dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza
di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %. “
Il monitoraggio dei vettori nell’area delimitata di Canosa proseguirà al fine di verificare l’assenza dell’organismo
nocivo.
RITENUTO
Di poter procedere alla revoca dell’area delimitata di Canosa ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Reg. UE
2020/1201 in quanto, sulla base dalle indagini effettuate è possibile concludere, con livelli di confidenza e
prevalenza conformi al citato regolamento, che la presenza dell’organismo nocivo nell’area di che trattasi è
stata casuale ed isolata e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nell’area.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- revocare l’area delimitata di Canosa ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201;
- applicare nei prossimi due anni quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201;
- effettuare il monitoraggio dei vettori nell’area delimitata revocata con il presente atto, per verificare
l’assenza di eventuali vettori infetti;
- notificare il presente atto alla Commissione per il tramite del MIPAF in applicazione del comma 4 dell’art.
6 del Reg. UE 2020/1201;
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- dare atto che sul sito www.emergenzaxylella.it è possibile verificare se una singola particella catastale
ricada in zona “infetta” o “contenimento” o “cuscinetto” o “indenne”;
- dare atto che la delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e www.emergenzaxylella.it;
- trasmettere copia del presente atto:
 alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE;
 al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
 agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;
 all’ARIF;
 alle Provincie pugliesi;
 all’ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella delimitazione.
- stabilire che il presento provvedimento è immediatamente esecutivo;
- pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- dare atto che questo provvedimento:
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 5 (cinque) facciate e
sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario
Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio
Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dr. Salvatore Infantino)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 29 dicembre 2021, n. 358
Autorizzazione provvisoria allo scarico dell’effluente del depuratore comunale di Zapponeta (FG) nel mare
adriatico - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.
il Dirigente della Sezione
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• 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;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale “MAIA 2.0 – Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare l’articolazione
in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
• l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
• la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l’incarico di direzione della Sezione
Risorse Idriche all’Ing. Andrea Zotti.
VISTI ALTRESÌ:
• il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza
dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II
“Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni
agli scarichi delle acque reflue;
• l’Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Limiti di emissione degli
scarichi idrici”;
• il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all’Allegato 14 (Programma delle
Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi
rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono
essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
• l’aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni
dell’art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
• gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che
attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di
depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
• la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto
di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
• l’attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli
scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:
LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR.
1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
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PREMESSO CHE:
• la Provincia di Foggia, con DD n. 3327 del 13/10/2009, ha rilasciato, in favore del sindaco pro tempore del
Comune di Zapponeta, l’autorizzazione allo scarico in mare (battigia) del depuratore in esame con validità
di quattro anni;
• il sindaco pro tempore del Comune di Zapponeta, con nota prot. 5610 del 24/09/2012, ha richiesto alla
Regione il rinnovo della predetta autorizzazione, a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 18/2012;
• l’allora Servizio Tutela delle Acque della Regione, con nota prot. 3492 del 30/07/2013 e successivo sollecito
prot. 4034 del 17/09/2013, ha richiesto alla Provincia di Foggia di acquisire la documentazione tecnicoamministrativa relativa ai depuratori comunali ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;
• l’AQP, con nota prot. 60763 del 18/06/2014, acquisita in atti al prot. 2833 del 20/05/2014, ha formalmente
chiesto alla Regione Puglia l’autorizzazione allo scarico ex art. 124 del TUA, allegando la documentazione
tecnico-amministrativa relativa all’impianto di depurazione;
• il Servizio Risorse Idriche della Regione, con nota prot. 3920 del 03/07/2015, ha richiesto integrazioni
documentali;
• l’AQP, con nota prot. 103491 del 15/10/2018, ha riscontrato le richieste della Regione;
• l’AQP, con successiva missiva prot. 127942 del 17/12/2018, acquisita in atti al prot. 93 del 04/01/2019, ha
fatto pervenire il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
• nel corso del 2020 e del 2021 si sono succedute alcune interlocuzioni inerenti al progetto di adeguamento
dell’impianto di depurazione al DM 185/2003 (P1198), alla redazione del piano di gestione ex RR n. 12/2008
e ai disservizi della rete di fogna nera provocati dalle extraportate che si generano in concomitanza di
eventi piovosi a causa di immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento;
• l’AIP, inoltre, con nota prot. 4816 del 01/10/2021, ha chiesto alla Regione la convocazione di un apposito
tavolo tecnico per condividere le soluzioni progettuali relative alle condotte sottomarine di diversi presidi
depurativi, tra i quali figura anche quello di Zapponeta;
• la scrivente Sezione, con nota prot. 12962 del 29/10/2021, ha trasmesso il parere ex art. 6 del RR n.
13/2017 in merito al progetto di adeguamento impiantistico P1198.
ATTESO CHE:
• dagli elaborati e dalla documentazione acquisita in atti, emerge che Il presidio depurativo ha una
potenzialità attuale pari a 6.500 AE;
• l’impianto è stato dimensionato per trattare una portata media influente pari a 57 mc/h e per licenziare un
refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 1 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva
disidratazione meccanica degli stessi (eventuale ricorso ai letti di essiccamento come condizione di
emergenza);
• il punto di scarico è ubicato in battigia lungo il litorale del Comune di Zapponeta alle seguenti coordinate
nel sistema di riferimento UTM-WGS84 33N: 581.102,02 E, 4.589.404,78 N (coordinate geografiche
WGS84: 15°58’15,58’’ E, 41°27’7,67’’N; il punto di scarico è raggiunto attraverso un collettore emissario
della lunghezza di circa 200 m;
• l’impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:
Linea acque
o Grigliatura fine automatica (+ canale di bypass e griglia manuale);
o Dissabbiatura;
o Misuratore di portata
o Equalizzazione (equipaggiata con mixer sommersi);
o selettore anossico, predenitrificazione/ossidazione-nitrificazione; ricircolo miscela areata;
o sedimentazione secondaria;
o disinfezione finale;
Linea fanghi
o Digestione aerobica;
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o Ispessimento statico;
o Disidratazione meccanica;
o Letti di essiccamento di emergenza;
Il progetto (P1198) di adeguamento dell’impianto di depurazione si prefigge i seguenti obiettivi: 1)
contenere le emissioni odorigene in atmosfera; 2) trattare le acque pluviali per ridurre gli inquinanti; 3)
riutilizzare le acque depurate in agricoltura; 4) effettuare opere minori di manutenzione straordinaria e
rinnovo macchinari; il progetto, in particolare, prevede l’installazione di un’apposita stazione di filtrazione
a dischi ed il potenziamento della disinfezione con l’inserimento del serbatoio di ipoclorito e relativi
dosatori; inoltre, è previsto il potenziamento dell’impianto di disidratazione meccanica dei fanghi.
il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dall’agglomerato di Zapponeta pari a 4.144 AE e una
potenzialità dell’impianto di depurazione di 6.500 AE;
il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha aggiornato la precedente previsione del carico generato
dall’agglomerato di Zapponeta, portandola a 6.500 AE; è stata invece confermata la potenzialità nominale
dell’impianto di depurazione (a cui è stato aggiunto il dato teorico di potenzialità massima pari a 7.800
AE); è stata aggiunta la previsione del riutilizzo delle acque reflue affinate perseguita anche attraverso il
progetto P1198;
in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all’anno 2020, emerge che
gli AE serviti siano pari a 2.857 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 216.306 mc/anno (590 mc/
giorno ~ 24,5 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta
assunte in fase progettuale;
dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia e attualmente a conoscenza
di questa Sezione (primi tre trimestri del 2021), si rileva un solo superamento dei valori limite allo scarico
di cui alla tabb. 1-3 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 del parametro “Azoto Ammoniacale” (cfr rdp
6090 del 20/04/2021);

VISTO INOLTRE CHE:
• con l’art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni
allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di
Tutela delle acque;
• a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha
altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente
riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza
e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori
comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di
interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;
• la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto
con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
• per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile
come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli
agglomerati urbani di cui al PTA;
• Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all’esecuzione degli
accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite
dall’all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
• le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico
sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti
deputati al controllo;
RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento de quo e degli elementi
informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione
del presente provvedimento;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”,
ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale
materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex
art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla
funzione dirigenziale,
D E T E R M I N A
1. di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e
dell’art. 22 della LR 18/2012, l’AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l’effluente del depuratore a
servizio dell’agglomerato di Zapponeta in mare adriatico, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate
metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 581.102,02 E, 4.589.404,78 N (15°58’15,58’’ E,
41°27’7,67’’N coordinate geografiche WGS84);
3. di stabilire che:
a. il presente atto avrà validità di 1 (uno) anno decorrente dalla data della sua notifica agli interessati;
almeno 3 mesi prima della sua scadenza, l’AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia, istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui
al comma 8 dell’art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione
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necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto
funzionamento dell’impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle
richiamate prescrizioni, fino all’adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di
rinnovo dell’autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
b. lo scarico, in ragione dell’attuale potenzialità dell’impianto e del carico generato dall’abitato, dovrà
attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto
nel PRTA;
c. l’effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell’allegato 5 alla
Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed i valori limite di tab. 3 “scarico in acque superficiali” per
quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità
e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml), ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto
allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura
industriale debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
4. di stabilire che l’AQP osservi le seguenti prescrizioni:
a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
• dovrà attestare l’installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di
portata in ingresso ed in uscita dall’impianto;
• dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi
igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all’art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l’avvenuta
esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall’emissione dell’ordinanza sindacale, qualora
il Comune di Zapponeta non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla
Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all’allegato C6 – Gestione degli
scarichi del RR n.13/2017;
c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l’Aqp
dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3c), potendo
individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno
restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non
è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite ex lege previsti;
d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell’allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima
del depuratore, l’Aqp dovrà effettuare un numero minimo di autocontrolli sull’effluente depurato
almeno pari a 12 all’anno per i parametri di tab. 1, di cui 1 comprensivo dei parametri di tab. 3 “scarico
in acque superficiali” (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500
ufc/100 ml); lo stesso numero minimo di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere
effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
e. il gestore, in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell’allegato C
al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore prevedendo
una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: PH,
temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri
coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità su Vibro fischeri, Salmonella
sp.; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a) il gestore dovrà trasmettere le coordinate del
punto di monitoraggio a valle dello scarico; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato
e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell’ambito del processo di
validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
f. i risultati degli autocontrolli di cui ai precedenti punti 4 d) e 4e) dovranno essere trasmessi in allegato
alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione
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regionale di Vigilanza Ambientale, all’Arpa Puglia, all’AIP e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
qualora si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull’effluente, questi dovranno essere
prontamente trasmessi alla Regione Puglia, all’Arpa Puglia, all’AIP e agli ulteriori soggetti deputati al
controllo;
g. Unitamente agli autocontrolli di cui sopra, l’AQP, in occasione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione
definitiva allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, dovrà trasmettere:
• l’attestazione di efficienza funzionale dell’impianto rilasciata sulla base dell’andamento complessivo
del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
• l’attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
• le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione
ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell’impianto;
• l’elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con
l’indicazione della specifica attività produttiva svolta;
h. qualora il Gestore ricorra all’attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione
provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle
disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell’elenco dei destinatari la
Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
i. Il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa
condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni
di arrivo, all’impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che
dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee
forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
j. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale
della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni
mutamento che, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei
valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
5. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell’impianto di
depurazione:
a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il
trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di
supero prodotti presso l’impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di
garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell’impianto;
b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove
tecnicamente possibile, l’aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento eventualmente causato dal
malfunzionamento dell’impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e
larve sia nell’area del depuratore che nell’area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della
Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell’impianto e nei piani di disinfestazione
dell’area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in
particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero
nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
d. il gestore dovrà utilizzare l’impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura
dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006,
qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate
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le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il
riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
e. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza ex lege previste contro i rischi igienico-sanitari
connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
f. lo scarico dell’impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza
produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
6. di impegnare Arpa Puglia:
a. sulla base delle disposizioni di cui all’allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006
e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull’effluente depurato, prevedendo 12
campionamenti minimi su base annuale per i parametri di tab. 1, di cui 1 (uno) su tutti i parametri di
tab. 3 all. V parte III del TUA (E. coli 2.500 UFC/100 ml); qualora si proceda alla riduzione del numero
di campionamenti di tab. 1 a 4 all’anno, uno di questi dovrà essere comunque effettuato su tutti i
parametri di tab. 3 come pocanzi indicato;
b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi
del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di
consentire l’eventuale attivazione delle procedure di cui all’art. 130 del D.lgs. 152/2006;
c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli
accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
7. di impegnare l’Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio
depurativo di che trattasi, anche attraverso l’approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n.
13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l’esigenza di effettuare interventi manutentivi
sull’impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano
l’attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere
trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all’Arpa Puglia e agli ulteriori
soggetti deputati al controllo;
8. di impegnare il Comune di Zapponeta, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia,
ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l’AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto
a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all’impianto di depurazione;
9. di impegnare specificatamente il Comune di Zapponeta:
a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti
nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del
20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al
divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
b. lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi dei commi 2 e 3
dell’art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 suppl. del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma
1 del medesimo articolo;
10.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso
l’impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente
atto autorizzativo e la corretta gestione dell’impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri,
delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere
trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
11.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione
e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente
provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale
della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l’adozione dei provvedimenti di diffida,
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revoca o sospensione di cui all’art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l’applicazione delle
norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
12.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare
dell’autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda
i diritti dei terzi;
13.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere
e/o autorizzazione per norma previsti;
14.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in
ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che
potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
15.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all’AQP S.p.A, all’Autorità Idrica Pugliese,
alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all’ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di
Zapponeta;
16.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR
Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il presente atto, composto da n. 9 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale,
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento, sarà:
a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;
b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture e all’Assessore alle Risorse Idriche;
c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma
informatica regionale;
d) inviato in formato digitale all’AQP S.p.A, all’Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza
Ambientale, all’ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Zapponeta;
e) pubblicato all’albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 29 dicembre 2021, n. 359
Autorizzazione provvisoria allo scarico dell’effluente del depuratore comunale di San Giovanni Rotondo
(FG) nel corpo idrico recettore denominato “Vallone dell’Asinara”, tributario del torrente Candelaro- art.
124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.
il Dirigente della Sezione
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• 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;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale “MAIA 2.0 – Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare l’articolazione
in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
• l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
• la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l’incarico di direzione della Sezione
Risorse Idriche all’Ing. Andrea Zotti.
VISTI ALTRESÌ:
• il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza
dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II
“Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni
agli scarichi delle acque reflue;
• l’Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Limiti di emissione degli
scarichi idrici”;
• il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all’Allegato 14 (Programma delle
Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi
rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono
essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
• l’aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni
dell’art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
• gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che
attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di
depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
• la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto
di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
• l’attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli
scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:
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LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR.
1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
• il RR n. 13/2017 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue
urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani” che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3
e 5 del 1989;
• la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso
dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;
PREMESSO CHE:
• Il nuovo depuratore a servizio dell’agglomerato di San Giovanni Rotondo è stato realizzato nel corso degli
anni 2010/2011 a seguito di autorizzazione e finanziamento del Commissario Delegato per l’emergenza
ambientale, giusta Decreto n. 21 del 04/01/2007;
• la Provincia di Foggia, con DD n. 3788 del 29/11/2010, ha rilasciato, in favore il sindaco pro tempore del
Comune di San Giovanni Rotondo, l’autorizzazione allo scarico del depuratore in esame nel corpo idrico
recettore “Vallone dell’Asinara” con validità di quattro anni;
• il Comune di San Giovanni Rotondo, con nota prot. 13534 del 23/05/2011, ha comunicato che l’entrata in
esercizio del depuratore sarebbe avvenuta in data 31/05/2011 con contestuale dismissione del vecchio
impianto; inoltre, con successiva nota prot. 26481 del 19/10/2011, il Comune ha informato che, in data
17/10/2011, era avvenuta la consegna del nuovo depuratore cittadino ad AQP per la sua presa in gestione
a far data dall’indomani;
• il sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni Rotondo, con nota prot. 27740 del 26/11/2013, ha
chiesto alla Regione il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico inizialmente concessa dalla Provincia, a
seguito dell’entrata in vigore della LR n. 18/2012;
• l’allora Sezione Tutela delle Acque della Regione, con nota prot. 5757 del 16/12/2013, ha richiesto che fosse
l’AQP Spa ad avanzare formale istanza di autorizzazione allo scarico, essendo divenuta medio tempore
gestore dell’impianto di depurazione;
• l’AQP, con nota prot. 44092 del 30/04/2014, acquisita in atti al prot. 2047 del 07/05/2014, ha dato seguito
alle richiesta della Regione e ha presentato l’istanza di autorizzazione con l’allegata documentazione
tecnico-amministrativa;
• Il Servizio Risorse Idriche della Regione, con nota prot. 3802 del 01/07/2015, ha chiesto integrazioni alla
documentazione depositata da AQP;
• l’AQP, con nota prot. 38095 del 11/04/2016, ha trasmesso al Consorzio di bonifica Montana del Gargano e
alla Regione la documentazione tecnica relativa al recapito finale del depuratore in esame;
• l’AQP, con nota acquisita in atti al prot. 611 del 17/01/2019, ha fatto pervenire il piano di gestione ai sensi
del RR n. 13/2017;
• nel corso del 2020 e del 2021 si sono succedute alcune interlocuzioni inerenti allo stato di dissesto
della viabilità comunale di accesso al depuratore ed ai disservizi della rete di fogna nera provocati dalle
extraportate che si generano in concomitanza di eventi piovosi a causa delle immissioni abusive di acque
meteoriche di dilavamento;
ATTESO CHE:
• dagli elaborati e dalla documentazione acquisita in atti, emerge che Il presidio depurativo ha una
potenzialità attuale pari a 45.600 AE;
• l’impianto è stato dimensionato per trattare una portata media influente pari a 266 mc/h e per licenziare
un refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
• il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva
disidratazione meccanica degli stessi (eventuale ricorso ai letti di essiccamento come condizione di
emergenza);
• il punto di scarico nel corpo idrico superficiale denominato “Vallone dell’Asinara”, ubicato nel territorio di
San Marco in Lamis, è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 7,5 km;
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• l’impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:
Linea acque
o Grigliatura grossolana su impianto di sollevamento e fine automatica ingresso depuratore;
o Dissabbiatura-disoleazione;
o Equalizzazione (equipaggiata con mixer sommersi e sistemi di aerazione);
o sedimentazione primaria (con stazione di chiarifloculazione);
o selettore anossico, denitrificazione/ossidazione-nitrificazione; ricircolo mixer-liquor;
o deareazione/defosfatazione;
o sedimentazione finale – ricircolo fanghi;
o microfiltrazione meccanica di tipo statico a dischi;
o disinfezione finale (ipoclorito/UV);
Linea fanghi
o Digestione aerobica;
o Ispessimento statico meccanizzato;
o Disidratazione meccanica;
o Letti di essiccamento di emergenza;
• il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dall’agglomerato di San Giovanni Rotondo pari a 44.714
AE e una potenzialità dell’impianto di depurazione di 24.700 AE;
• il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha aggiornato le precedenti previsioni, portando il carico generato
dall’agglomerato di San Giovanni Rotondo a 50.700 AE e allineando la potenzialità nominale dell’impianto
di depurazione a quella ricavabile dai dati progettuali, vale a dire di 45.600 AE (a cui è stato aggiunto il dato
teorico di potenzialità massima pari a 54.720);
• in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all’anno 2020, emerge che
gli AE serviti siano pari a 28.572 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 1.767.414 mc/anno (4.842
mc/giorno ~ 201 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta
assunte in fase progettuale;
• dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia e attualmente a conoscenza
di questa Sezione (primi tre trimestri del 2021), si rilevano i seguenti superamenti dei valori limite allo
scarico di cui alla tab 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006: 2 non conformità dei saggi di tossicità (cfr rdp
5524 del 15/04/2021 e 17668 del 14/09/2021); 1 superamento del parametro “E. Coli” (cfr rdp 10000 del
09/06/2021); 1 superamento dei parametri “Tensioattivi totali” e “Cloruri” (cfr rdp 13433 del 21/07/2021
e rdp 14339 del 05/08/2021);
• in disparte i predetti superamenti che troveranno una loro autonoma definizione nell’ambito dei relativi
procedimenti sanzionatori, si rileva comunque un miglioramento delle performance depurative nel
passaggio dal 2020 al 2021, soprattutto per quel che attiene ai principali parametri di processo (SST, BOD5,
COD, N.TOT, P.TOT) che, nel corso del corrente anno, hanno, fino ad ora, assunto valori al di sotto dei limiti
di tab. 4.;
• l’AQP dovrà comunque adottare gli opportuni accorgimenti gestionali correttivi per mantenere sotto
controllo il parametro “Tensioattivi totali” e quello microbiologico;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
• il Vallone dell’Asinara, dal punto di scarico del depuratore in esame alla sua confluenza con il Torrente
Candelaro, rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Montano del Gargano,
mentre il tratto successivo del Candelaro sino allo sbocco al mare rientra nel comprensorio del Consorzio
di Bonifica della Capitanata;
• in merito al tema dei contributi ex RR n. 17/2013 sono stati svolti una serie di tavoli istituzionali sotto la
regia di AIP e della Regione culminati con l’adozione da parte di AIP della Delibera di Consiglio Direttivo n.
3 del 22/02/2021;
• hanno fatto seguito ulteriori incontri istituzionali finalizzati a favorire la definizione degli importi dei
contributi pregressi, mediante accordi transattivi tra le parti interessate (AQP e diversi Consorzi), ed a
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condividere le modalità di corresponsione dei contributi esigibili dal 2020 in poi, con il contestuale rilascio
dei nulla osta/autorizzazioni da parte dei Consorzi;
• questa Sezione, con ultima nota prot. 15222 del 17/12/2021, ha sollecitato l’AQP ed i Consorzi a dar seguito
alle intese raggiunte anche al fine di regolarizzare gli scarichi dei depuratori comunali che interessano i
corpi idrici recettori gestiti dai Consorzi di Bonifica in ossequio alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;
VISTO INOLTRE CHE:
• con l’art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni
allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di
Tutela delle acque;
• a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha
altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente
riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza
e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori
comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di
interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;
• la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto
con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
• per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile
come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli
agglomerati urbani di cui al PTA;
• Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all’esecuzione degli
accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite
dall’all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
• le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico
sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti
deputati al controllo;
• dalla lettura coordinata della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa
la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi
al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli
scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della LR n. 4/2012 e dell’art. 2
del RR n. 17/2013; trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena
autonomia il suddetto parere tecnico;
• Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e quello della Capitanata, per le norme pocanzi richiamate,
sono i soggetti preposti alla manutenzione dei corpi idrici recipienti dell’effluente depurato dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di San Giovanni Rotondo;
RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento de quo e degli elementi
informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione
del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale
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. n. 118/11)
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Pierelli Emiliano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”,
ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale
materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex
art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla
funzione dirigenziale,
D E T E R M I N A
1. di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e
dell’art. 22 della LR 18/2012, l’AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l’effluente del depuratore
a servizio dell’agglomerato di San Giovanni Rotondo nel “Vallone dell’Asinara”, nel punto di scarico avente
le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 555.796,20 E e 4.610.134,26
N (41°38’27.58”N, 15°40’11.90”E - sistema WGS84);
3. di stabilire che:
a. il presente atto avrà validità di 1 (uno) anno decorrente dalla data della sua notifica agli interessati;
almeno 3 mesi prima della sua scadenza, l’AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia, istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui
al comma 8 dell’art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione
necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto
funzionamento dell’impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle
richiamate prescrizioni, fino all’adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di
rinnovo dell’autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
b. lo scarico, in ragione dell’attuale potenzialità dell’impianto e del carico generato dall’abitato, dovrà
attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto
nel PRTA;
c. l’effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell’allegato 5 alla Parte
III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato
(per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di E. Coli pari a 2.500 UFC/100 ml;
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4. di stabilire che l’AQP osservi le seguenti prescrizioni:
a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
• dovrà attestare l’installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di
portata in ingresso ed in uscita dall’impianto;
• dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi
igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all’art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l’avvenuta
esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall’emissione dell’ordinanza sindacale, qualora
il Comune di San Marco in Lamis non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà:
•

redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate
all’allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;

•

trasmettere, anche nell’ambito dell’autonoma procedura di rilascio del nulla osta ex RR n. 17/2013,
un apposito studio sulla compatibilità idraulica del recapito finale a ricevere le portate effluenti
dall’impianto di depurazione;

c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo,
dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3c, potendo
individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno
restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in
esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l’assenza allo scarico
del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico
su suolo e sottosuolo);
d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell’allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima
del depuratore, dovrà effettuare un numero minimo di autocontrolli sull’effluente depurato almeno
pari a 12 all’anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando
i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero minimo
di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell’allegato C al RR n.
13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle
del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set
minimo di parametri: Ph, Salinità, COD, Ntot, Ptot, Coliformi a 37°C, Streptococchi fecali; unitamente ai
predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi; a
tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a) il gestore dovrà trasmettere le coordinate dei punti
di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere
modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell’ambito del
processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
f. i risultati degli autocontrolli di cui ai precedenti punti 4 d) e 4e) dovranno essere trasmessi in allegato
alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione
regionale di Vigilanza Ambientale, all’Arpa Puglia, all’AIP, ai Consorzi e agli ulteriori soggetti deputati
al controllo; qualora si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull’effluente, questi
dovranno essere prontamente trasmessi alla Regione Puglia, all’Arpa Puglia, all’AIP, ai Consorzi e agli
ulteriori soggetti deputati al controllo;
g. Unitamente agli autocontrolli di cui sopra, l’AQP, in occasione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione
definitiva allo scarico ex art. 124 del d.lgs. 152/2006, dovrà trasmettere:
• l’attestazione di efficienza funzionale dell’impianto rilasciata sulla base dell’andamento complessivo
del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
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• l’attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
• le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione
ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell’impianto;
• l’elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con
l’indicazione della specifica attività produttiva svolta;
h. qualora il Gestore ricorra all’attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione
provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle
disposizioni del RR n. 13/2017;
i. Il Gestore dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica
che possa condizionare la qualità dello scarico;
j. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale
della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni
mutamento che, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei
valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
5. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell’impianto di
depurazione:
a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il
trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di
supero prodotti presso l’impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di
garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell’impianto;
b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove
tecnicamente possibile, l’aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento eventualmente causato dal
malfunzionamento dell’impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e
larve sia nell’area del depuratore che nell’area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della
Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell’impianto e nei piani di disinfestazione
dell’area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in
particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero
nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
d. il gestore dovrà utilizzare l’impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura
dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell’art. 110 del d.lgs. 152/2006,
qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate
le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il
riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
e. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza ex lege previste contro i rischi igienico-sanitari
connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
f. lo scarico dell’impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza
produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
6. di impegnare Arpa Puglia:
a. sulla base delle disposizioni di cui all’allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e
del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all’anno sull’effluente depurato per i parametri
di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori
limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi
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del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di
consentire l’eventuale attivazione delle procedure di cui all’art. 130 del D.lgs. 152/2006;
c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli
accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
7. di impegnare l’Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio
depurativo di che trattasi, anche attraverso l’approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n.
13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l’esigenza di effettuare interventi manutentivi
sull’impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano
l’attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere
trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all’Arpa Puglia e agli ulteriori
soggetti deputati al controllo;
8. di impegnare altresì il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e quello della Capitanata, ognuno
per il comprensorio di competenza, a garantire gli appropriati interventi di manutenzione dei tratti del
reticolo a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti e
nelle more del rilascio del parere tecnico ai sensi dell’art. 2 del RR n. 13/2017, di cui si sollecita fin d’ora il
rilascio secondo le modalità concordate in occasione dei tavoli istituzionali citati in premessa;
9. di impegnare il Comune di San Giovanni Rotondo, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la
Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l’AQP nei controlli sulle reti fognarie,
soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all’impianto di depurazione;
10.di impegnare specificatamente il Comune di San Giovanni Rotondo ad assicurare il controllo del proprio
territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento
di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento
del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche
di dilavamento;
11.di impegnare il Comune di San Marco in Lamis, lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita
ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 suppl. del 25/05/2017)
relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
12.di impegnare la Provincia di Foggia a verificare l’esistenza di concessioni all’emungimento di acque
sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce
di rispetto dal punto di scarico di cui all’art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle
tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
13.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso
l’impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente
atto autorizzativo e la corretta gestione dell’impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri,
delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere
trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione
e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente
provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale
della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l’adozione dei provvedimenti di diffida,
revoca o sospensione di cui all’art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l’applicazione delle
norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
15.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare
dell’autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda
i diritti dei terzi;
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16.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere
e/o autorizzazione per norma previsti;
17.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in
ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che
potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
18.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all’AQP S.p.A, all’Autorità Idrica Pugliese,
alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all’ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di San
Giovanni Rotondo, al Comune di San Marco in Lamis, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e al
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
19.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR
Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato
digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento, sarà:
a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;
b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture e all’Assessore alle Risorse Idriche;
c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma
informatica regionale;
d) inviato in formato digitale all’AQP S.p.A, all’Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza
Ambientale, all’ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Giovanni Rotondo, al Comune di
San Marco in Lamis, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e al Consorzio per la Bonifica della
Capitanata;
e) pubblicato all’albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 388
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento nell’ambito del comune di Apricena del Centro Ambulatoriale
di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 della ASL Foggia, nella nuova sede di Via Modena, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 lett. c) e dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
• all’art. 3 “Compiti della Regione”, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione

regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;

all’art. 28 “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”, che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi
ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato
al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il
trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
•
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territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento,
avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso
la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione
della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro
sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento
di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di
esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro
sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento
dell’accreditamento.”.
Con istanza prot. n. 13905 dell’08/02/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data al Sindaco del Comune di
Apricena (FG) e, per conoscenza, alla scrivente Sezione (acquisita con prot. AOO_183/2200 del 10/02/2021),
ad oggetto “Richiesta autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Servizio per la cura delle Dipendenze
(Ser.D.), ambulatorio Continuità Assistenziale, ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa e della Postazione
118, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena alla Via Modena.”, il Direttore Generale
dell’ASL FG ha chiesto “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Servizio per la cura
delle Dipendenze (Ser.D.), ambulatorio Continuità Assistenziale, ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa
e della Postazione 118, dalle sedi attuali site in Viale Giuseppe di Vittorio e Via Montegrappa alla nuova
sede di Via Modena”, all’uopo specificando che “trattasi di strutture pubbliche facenti parte della Azienda
Sanitaria Locale della Provincia di Foggia” e dichiarando che “i precitati servizi sono in possesso di tutti i
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al R.R. n. 3/2010 della Regione Puglia.”.
Con nota prot. n. 3477 del 24/02/2021 ad oggetto “Richiesta autorizzazione all’esercizio per trasferimento
dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella nuova struttura
sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena.”, trasmessa con Pec in pari data al Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL FG e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’ASL FG ed alla scrivente Sezione
(acquisita con prot. n. AOO_183/3588 del 02/03/2021), il Sindaco del Comune di Apricena ha comunicato
quanto segue:
“Premesso che:
con nota prot. n. 13905 del 08/02/2021 il Dott. Vito Piazzolla, in qualità di Direttore Generale della AZIENDA
SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, formulava l’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella
nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 2/05/2017 n.9 e smi, il trasferimento della struttura sanitaria e socio sanitaria, è
consentito, ai sensi dell’art. 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento.
Secondo quanto disposto dal comma 3 del succitato articolo 8 della medesima Legge regionale, il rilascio
di detta autorizzazione per le strutture sanitarie in oggetto indicate è di competenza di questo Comune, il
quale, secondo i dettami previsti dal succitato art. 8 comma 5 e 6, della suddetta legge regionale, invita
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il Dipartimento di Prevenzione in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura
suindicata, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici minimi previsti dal regolamento regionale
n. 3/2005 e s.m.i..”.
Con nota prot. AOO_183/5038 del 24/03/2021 ad oggetto:
“Nota del Comune di Apricena (FG) prot. n. 3477 del 24/02/2021 ad oggetto “Richiesta autorizzazione
all’esercizio per trasferimento dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di
Riabilitazione, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena”. Riscontro.
Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex
art. 26 della L. n. 833/1978 della ASL FG, nell’ambito del Comune di Apricena (FG), ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio e del mantenimento dell’accreditamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Conferma dell’incarico conferito dal Comune di Apricena (FG) per la verifica del possesso dei requisiti previsti
per l’autorizzazione all’esercizio nella nuova sede ubicata in Via Modena.”,
trasmessa con Pec in pari data al Sindaco del Comune di Apricena, al Direttore Generale della ASL FG ed
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, la scrivente Sezione, “(...) In relazione al corretto
inquadramento dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, al fine di individuarne
la competenza in materia di rilascio di autorizzazione all’esercizio (nel caso di specie, per trasferimento di sede
ex art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.)”, ha precisato quanto segue:
“Con la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio
2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale
di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in
applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno” la Giunta, “considerata la
temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n.
65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di
cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla
realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti,
i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017)
che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”.
Al fine di individuare il regime autorizzativo applicabile alle strutture de quibus, nelle more della determinazione
del relativo fabbisogno, la scrivente Sezione riteneva che il richiamo alla “normativa previgente” operato
dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implicava una esclusione della verifica di compatibilità ed
un’affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche
per le strutture ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, comportava anche la vigenza
della disposizione derogatoria di cui alla lettera b) del previgente comma 3 dell’articolo 8 della L.R. 9/2017,
in forza del quale la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio spetta alla Regione nelle ipotesi
di strutture che svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna, inserite ed operanti
nell’ambito di strutture eroganti prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.
Nella diversa ipotesi di Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 non collocati presso
presidi di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, sia pur connessi a livello assistenziale ai presidi eroganti
prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e/o semiresidenziale (come nella fattispecie di cui
trattasi), la scrivente Sezione riteneva che la competenza spettasse al Comune territorialmente competente,
in applicazione della D.G.R. n. 142/2018 applicabile, inter alia, alle strutture eroganti prestazioni di assistenza
territoriale in regime ambulatoriale ex art. 5, comma 1, punto 1.7.5. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
A seguito della definizione del fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale
ex art. 26 ad opera dell’art. 5 (“Determinazione del fabbisogno”) del R.R. n. 22/2019, pubblicato sul B.U.R.P.
n. 134 suppl. del 21/11/2019 ed entrato in vigore il 06/12/2019, ai Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art.
26 della L. n. 833/1978 non è più applicabile la D.G.R. n. 142/2018 (precedentemente applicabile alle strutture
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di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. “nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici
regionali”) e, pertanto, la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in relazione a tali strutture
risulta, allo stato, in capo alla Regione, in applicazione dell’art. 5, comma 1, punto 1.7.5. della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., trattandosi di “strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale”.
Si ritiene, pertanto, che i Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 siano annoverabili
tra le “strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale” ex art. 5,
comma 1, punto 1.7.5. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e, pertanto, i medesimi Centri, a far data dall’entrata
in vigore del R.R. n. 22/2019 (i.e., il 06/12/2019) ed a prescindere dalla relativa collocazione o meno presso
Presidi di Riabilitazione ex art. 26, siano soggetti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo
rilascio del parere di compatibilità regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
Pertanto, in relazione alla nota prot. n. 3477 del 24/02/2021 a firma del Sindaco del Comune di Apricena (FG),
si ritiene che il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 dell’ASL FG ubicato
nel Comune di Apricena sia soggetto ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previa verifica di
compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
Posto che, nel caso di specie, si tratta di struttura pubblica, in quanto tale necessariamente operante in regime
di accreditamento, la disciplina applicabile in caso di trasferimento di sede della medesima, a differenza di
quanto rappresentato nella nota prot. n. 3477 del 24/02/2021, non è quella di cui all’art. 17 (“Trasferimento
definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio”) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., bensì la disciplina dettata
dall’art. 28 (“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”) della medesima legge, il quale recita:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi
ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato
al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il
trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento,
avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso
la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione
della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro
sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento
di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di
esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro
sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento
dell’accreditamento.”.
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Premesso quanto precede;
considerato che non deve essere sentito il Direttore Generale dell’ASL FG, trattandosi di trasferimento
nell’ambito dello stesso Comune e non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno
regionale anche nella sua dimensione allocativa;
con la presente si rilascia, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione
propedeutica al trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 della L. n.
833/1978 della ASL FG dalla sede attuale alla nuova sede di Via Modena nel Comune di Apricena (FG), con
la precisazione che:
- il Direttore Generale dell’ASL FG dovrà presentare, ai sensi del predetto articolo 28, comma 1 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune di Apricena, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della medesima legge, istanza di
autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede;
- il Comune rilascerà, secondo la procedura di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento di sede del Centro ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978
di cui trattasi, senza la previa richiesta di verifica di compatibilità, sostituita dalla sopracitata autorizzazione
propedeutica al trasferimento definitivo;
- il Comune trasmetterà, per competenza, alla scrivente Sezione la “nota prot. n. 13905 del 08/02/2021” con
cui “il Dott. Vito Piazzolla, in qualità di Direttore Generale della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI FOGGIA, formulava l’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento dell’Ambulatorio di Continuità
Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune
di Apricena in Via Modena.”, con i relativi allegati;
- conseguentemente, la scrivente Sezione, previa trasmissione da parte del Direttore Generale dell’ASL FG
dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede del Centro ambulatoriale di Riabilitazione,
e trasmissione degli esiti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG incaricato della verifica
dal Comune di Apricena con prot. n. 3477 del 24/02/2021, rilascerà l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento;
- conseguita l’autorizzazione regionale all’esercizio per trasferimento di sede, il Direttore Generale dell’ASL FG
presenterà alla scrivente Sezione apposita istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede
e, conseguentemente, la scrivente disporrà la verifica dei requisiti ulteriori di cui alla Sezione A e B.02 (colonna
di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 e dei requisiti ulteriori,
limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento “per le strutture che erogano
prestazioni in
regime ambulatoriale di cui all’allegato C” del R.R. n. 16/2019, verifica da eseguirsi da parte del Dipartimento
di Prevenzione individuato ai sensi dell’articolo 29, comma 9 L.R. n. 9/2017.
Rilevato, altresì, che:
- il Regolamento Regionale 21 novembre 2019, n. 22 (“Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali
erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12”) prevede all’art. 5
(“Determinazione del fabbisogno”), comma 1 che “Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito nel
numero pari alla somma:
• delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio ed accreditate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
• delle prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali e semiresidenziali
autorizzati all’esercizio ed accreditati secondo le previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento regionale
16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.;
• delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.” (sottolineature aggiunte, n.d.r.);
- pertanto, in relazione alle prestazioni ambulatoriali erogate ex art. 26 L. n. 833/1978 il fabbisogno
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assistenziale ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è quantificabile in
termini numerici con riferimento al numero di prestazioni (più precisamente, tale fabbisogno è determinato
in termini di n. prestazioni medie giornaliere);
- la Sezione B.02 (“Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.
prevede, tanto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio quanto ai fini dell’accreditamento istituzionale, requisiti
correlati al volume delle prestazioni erogate;
- in particolare, è previsto sia nella colonna di sinistra che in quella di destra della Sezione B.02 del R.R. n.
3/2005 e s.m.i.:
• in relazione ai requisiti strutturali, che “I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume
delle prestazioni erogate”;
• in relazione ai requisiti tecnologici, che “La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente
e qualitativamente ai bisogni dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività (omissis)”;
• in relazione ai requisiti organizzativi, che “la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia
della struttura ed al volume delle prestazioni rese (omissis)”;
considerato che costituisce presupposto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un Centro
Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) la specificazione del n. di
prestazioni medie giornaliere in relazione alle quali il/i Dipartimento/i di Prevenzione incaricato/i devono
verificare la congruità dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi ed ulteriori posseduti dalle
strutture de quibus;
nelle more del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento di sede, ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di sede, da parte della scrivente Sezione,
del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) di Apricena (FG) dell’ASL
FG, la scrivente Sezione conferma l’incarico conferito dal Comune di Apricena con nota prot. n. 3477 del
24/02/2021 al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio nella nuova sede, con la precisazione che gli esiti della verifica
dovranno specificare quale sia il volume di attività congruo in base ai requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici di cui risulta dotata la predetta struttura e precisando il predetto volume di attività in termini di
n. di prestazioni medie giornaliere.”.
Con nota prot. 37359 dell’08/04/2021 ad oggetto “Richiesta autorizzazione alla realizzazione per trasferimento
del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 della ASL di Foggia nel Comune di Apricena”,
trasmessa in pari data al Sindaco del Comune di Apricena e, per conoscenza, alla scrivente Sezione (acquisita
con prot. n. AOO_183/6637 del 21/04/2021), il Direttore della ASL FG ha chiesto “il rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 della
ASL di Foggia nel Comune di Apricena della ASL di Foggia, dalla sede attuale sita in Via Principessa Iolandaangolo Via Montegrappa alla nuova sede di Via Modena.”, specificando “che, per il rilascio dell’autorizzazione
in parola, non è necessario richiedere alla Regione Puglia la preliminare verifica di compatibilità, prevista
dall’art. 7 della L.R. 9/2017 per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, in quanto trattasi di struttura già
autorizzata ed accreditata prevista dalla Regolamentazione Regionale di riferimento.”.
Con Pec dell’08/04/2021 l’Ufficio Tecnico del Comune di Apricena ha trasmesso alla ASL FG ed alla scrivente
Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/6636 del 21/04/2021) la nota prot. n. 6679 di pari data, con la quale
il Responsabile del Settore:
“(…)
Dato atto che:
- per l’autorizzazione in parola, non è necessario richiedere alla Regione Puglia la preliminare verifica di
compatibilità, prevista dal comma 3 dello stesso art. 7 della L. Regionale n. 9/2017 e s.m.i. per la realizzazione
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di nuove strutture sanitarie, in quanto trattasi di strutture già autorizzate ed accreditate previste dalla
regolamentazione Regionale.
Il Comune di Apricena – Settore Urbanistica ed Edilizia, con nota prot. n. 5563 del 23/03/2021 ha comunicato
alla ASL di Foggia l’acquisizione della richiesta di segnalazione certificata per l’agibilità – SCA-, presentata in
data 22/03/2021 registrata al protocollo del Comune al n. 5562 ed acquisita al n. interno dell’ufficio 14/2021;
(…)
Ritenuto di rilasciare ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., l’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 della ASL di
Foggia, attualmente con sede in via Principessa Iolanda – Angolo via Montegrappa, del Consultorio Familiare
sito in Via Fratelli bandiera, alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.lla 1182;
AUTORIZZA
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia alla realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale
di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 della ASL di Foggia (attualmente con sede in Via Principessa IolandaAngolo via Montegrappa) e del Consultorio Familiare, (attualmente sito in Via Fratelli Bandiera), alla nuova
sede di Via Modena, catastalmente individuato dal foglio 39, p.lla 1182.
Si da atto che è fatto obbligo all’ASL di Foggia di richiedere all’Autorità competente l’Autorizzazione all’esercizio
per trasferimento.
(…)”.
Con Pec del 10/06/2021 il SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso a questa
Sezione la nota prot. 60211 del 09/06/2021 (acquisita con prot. n. AOO_183/10073 del 16/06/2021) ad
oggetto “Istanza per il rilascio di Autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro Ambulatoriale di
Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 della A.S.L. della Provincia di Foggia dalla sede di Via Principessa Iolanda
alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.lla 1182.”, con la quale il Dirigente
Medico SISP ed il Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione:
“(…) Vista la nota prot. n. AOO_183/5038/2021 datata 24/03/2021, del Servizio Accreditamento e Qualità
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia.
Vista l’istanza in oggetto indicata a firma del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Foggia Dott. Vito PIAZZOLLA, nato (…) il (…) e domiciliato per la carica di Direttore Generale a Foggia presso
la sede legale dell’ASL FG di Via Michele Protano 13.
Esaminata la documentazione allegata all’istanza e quella successivamente prodotta;
Effettuato il sopralluogo presso la Struttura Sanitaria in oggetto indicata, in data 09/04/2021 durante il quale
si è verificato che nella struttura sono garantiti i requisiti minimi generali e specifici previsti dal punto B.02.03
del Regolamento Regionale 13/01/2005 n. 3 e s.m.i. e del Reg. Regionale 18/11/2019 n. 22 per l’Ambulatorio
di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978
ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
al rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Foggia, Dott. Vito PIAZZOLLA nato (…) il (…) e domiciliato per la carica di Direttore Generale
a Foggia presso la sede legale dell’ASL FG di Via Michele Protano 13, del Centro di Riabilitazione ex art. 26 L.
833/78 dell’ASL della Provincia di Foggia, dalla sede di Via Principessa Jolanda alla nuova sede di Via Modena.
- Responsabile sanitario è il Dott. Matteo PECORELLI nato (…) il (…), laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Milano in data 12/03/1982, specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione presso
l’Università degli Studi di Milano in data 03/07/1986 ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di
Foggia al numero 0002970 dal 13/04/1992.”.
Con Pec del 15/07/2021 il SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso a questa
Sezione la nota prot. 72807 di pari data (acquisita con prot. n. AOO_183/11589 del 22/07/2021) ad oggetto
“Parere per il rilascio di Autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione
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ex art. 26 L. 833/78 della A.S.L. Foggia, sito in Apricena dalla vecchia sede di Via Principessa Jolanda n. 24
alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.lla 1182”, con cui il Direttore del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Dirigente Medico SISP ed il Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di
Prevenzione hanno comunicato quanto segue:
“Ad integrazione del precedente parere prot. n. 0060211 del 09/06/2021 inviato alle SS.LL., si precisa che
nell’ambito della verifica effettuata presso il centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in
oggetto dettagliato, si è valutato anche l’aspetto inerente la congruità del numero delle prestazioni medie
giornaliere che la struttura ha comunicato in sede di verifica.
Nello specifico il Responsabile della struttura ha dichiarato che per il periodo 2017/2019 attraverso i dati
rilevati per il Ministero della salute – Sistema informativo Sanitario mod. RIA.11., si è registrata una media
di 5.418 prestazioni riabilitative annue che articolate su n. 5 giorni lavorativi corrisponde a circa 21,672
prestazioni riabilitative giornaliere mentre nell’anno 2020, causa emergenza pandemica, sono state effettuate
n. 2.236 prestazioni annue, pari a n. 8,944 prestazioni riabilitative giornaliere.
Pertanto si ritiene congruo il volume dell’attività espresso in prestazioni riabilitative giornaliere erogate, in
base ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui risulta dotata la struttura, anche in relazione a
quanto previsto dal R.R. n. 22/2019.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 28, comma 5
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale,
l’autorizzazione all’esercizio per numero 22 (ventidue) prestazioni medie giornaliere, per trasferimento
nell’ambito del Comune di Apricena, dalla sede di Via Principessa Jolanda alla nuova sede di Via Modena,
del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, il cui Responsabile sanitario è il Dott.
Matteo Pecorelli, nato il (omissis), specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione ed iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi della Provincia di Foggia al numero 0002970 dal 13/04/1992.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
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DETERMINA

•

•

ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare
all’Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio per
numero 22 (ventidue) prestazioni medie giornaliere, per trasferimento nell’ambito del Comune di
Apricena, dalla sede di Via Principessa Jolanda alla nuova sede di Via Modena, del Centro Ambulatoriale
di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, il cui Responsabile sanitario è il Dott. Matteo Pecorelli, nato il
(...), specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia
di Foggia al numero 0002970 dal 13/04/1992;
di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Dipartimento di Riabilitazione ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Apricena (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali 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;
• 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”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

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

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•
•

								
Il Dirigente della Sezione SGO
							
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 393
Laboratorio Analisi Cliniche Studio Pomponi Avarello s.r.l., via Lombardia, n.48 - Taranto (TA) - accreditamento
istituzionale prestazioni di X-PLUS - variazione Responsabile Sanitario.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Premesso che:
- con D.D. n.95 del 21/04/2020 il Laboratorio Analisi Cliniche Pomponi Avarello s.r.l. è stato autorizzato
ad erogare nel rispetto dei requisiti di cui al R.R. n.9/2018, le prestazioni riconducibili al “segmento”
X PLUS;
Preso atto che:
- con nota prot. n. AOO_183/15311 del 22/11/2021, il Rappresentante Legale della struttura ha
comunicato l’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile Sanitario ai sensi dell’art.12
della L.R. 09/2017 individuato nella persona della dr.ssa Federica Avarello in sostituzione della dr.ssa
Marcella Pomponi;
- con la stessa nota il Rappresentante Legale indicava quale responsabile durante la fase analitica e di
validazione del referto per gli esami X-PLUS la dr.ssa Federica Avarello in sostituzione della dr.ssa
Marcella Pomponi;
- con nota prot. SUAP n.3612 del 13/01/2021 la dr.ssa Federica Avarello ha rilasciato dichiarazione
sotto forma di atto notorio di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
- con comunicazione prot.23552 del 04/03/2021 lo SUAP del Comune di Taranto comunicava “la
chiusura positiva del procedimento per decorrenze dei termini”;
Con il presente provvedimento se ne prende atto e si resta in attesa di ricevere copia dell’autorizzazione
all’esercizio con l’aggiornamento della relativa variazione da parte del competente Ente ex L.R.n./2017, co.2
art.10;
STUDIO POMPONI AVARELLO SRL
Legale rappresentante: dr. GIOVANNI LUCA BRIATICO VANGOSA
Sede Legale: Via Lombardia, n.48 – TARANTO (TA)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr.ssa FEDERICA AVARELLO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: BIOLOGIA MAGISTRALE — 23.10.2013
Specializzazione: EX ART.12, CO.5 L.R. n. 9/2017
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA070366 – 27.02.2014
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr.ssa FEDERICA AVARELLO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: BIOLOGIA MAGISTRALE — 23.10.2013
Specializzazione: EX ART.12, CO.5 L.R. n. 9/2017
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA070366 – 27.02.2014
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto dell’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile Sanitario che deve
intendersi a decorrere dal 18/01/2021 in capo alla dr.ssa Federica Avarello;
STUDIO POMPONI AVARELLO SRL
Legale rappresentante: dr. GIOVANNI LUCA BRIATICO VANGOSA
Sede Legale: Via Lombardia, n.48 – TARANTO (TA)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr.ssa FEDERICA AVARELLO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: BIOLOGIA MAGISTRALE — 23.10.2013
Specializzazione: EX ART.12, CO.5 L.R. n. 9/2017
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA070366 – 27.02.2014
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
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previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr.ssa FEDERICA AVARELLO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: BIOLOGIA MAGISTRALE — 23.10.2013
Specializzazione: EX ART.12, CO.5 L.R. n. 9/2017
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA070366 – 27.02.2014
2. Si resta in attesa di ricevere copia dell’autorizzazione all’esercizio con l’aggiornamento della relativa
variazione da parte del competente Ente ex L.R.n./2017, co.2 art.10;
3. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Studio Pomponi Avarello s.r.l., Via Lombardia, n. 48 - Taranto
(Ta)
Al Direttore Generale della ASL TA;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL TA;
Al Referente sistema TS ASL TA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
g) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(DOTT. Nicola LOPANE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 394
D.G.R. 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle Rete dei Laboratori di Patologia
clinica privati accreditati - Approvazione nuovo modello organizzativo”. ELENCO DELLE AGGREGAZIONI IN
RETE DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA PRIVATI ACCREDITATI a valere per l’anno 2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.A.O.

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• 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;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione
della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del
12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle pari Opportunità;
• Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
di Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione;
• Vista la D.G.R. n. 1117 del 16/7/2020 di conferimento incarico di Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/9/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera
riceve la seguente relazione:
La legge finanziaria per l’anno 2007 (L. n.296/2006) ha sancito l’obbligo per le Regioni di adottare un piano
di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate con la finalità di migliorare
l’efficienza delle strutture sanitarie mediante un maggiore utilizzo delle metodiche automatizzate.
Con Accordo Conferenza Stato – Regioni (rep. atti 61/CSR) del 23/03/2011 sono state emanate le prime
Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate al fine di
incrementare l’efficienza delle strutture e l’uso ottimale delle risorse pubbliche.
Nello specifico, in riferimento alla soglia minima di attività il predetto Accordo prevede:
“…Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non
si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto.
La soglia minima proposta come riferimento è di volume di attività di 200.000 esami di laboratorio
complessivamente erogato/anno prodotti in sede e non tramite service.
Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio nei settori della
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microbiologia, dell’anatomia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima dovrà essere raggiunta
in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente
erogato/anno”.
In tale ottica, ed in perfetta conformità all’introdotto modello, la legge 133/2008, integrando il D.lgs. n.502/92,
tra i criteri generali per l’accesso all’accreditamento istituzionale ha previsto all’articolo 8-quater, comma 3,
lettera b) “…il criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili,
deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie”.
Pertanto, considerato che il processo di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica, oltre a
costituire un adempimento ad un obbligo di legge, costituisce strumento di garanzia dei Livelli Essenziali di
Assistenza nei confronti degli assistiti, nonché dei livelli occupazionali nei confronti delle strutture erogatrici,
la Giunta regionale con Deliberazione n. 736 del 16 maggio 2017 ha approvato il Documento ad oggetto
“Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo
modello organizzativo”.
Secondo il predetto modello organizzativo, le Strutture private accreditate eroganti prestazioni specialistiche
e di diagnostica strumentale e laboratorio, attualmente esistenti ed operanti nella Regione Puglia possono
organizzarsi in qualunque forma di aggregazione prevista dal Codice Civile (ATI, Consorzi, Società, Contratto
di rete (cfr. Circolare del Ministero della salute n.11669 del 16/4/2015 che cita il “contratto di rete” ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 Aprile 2009 n.55, modificato dall’art. 42 della Legge 30 Luglio 2010
n.122). Allo scopo di evitare concentrazioni e posizioni dominanti sono vietate le aggregazioni che prevedano
l’ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio, quale ad esempio fornitori di reagenti,
assicurazioni e società finanziarie. Inoltre, al fine di evitare la formazione di trust, le costituite aggregazioni
non possono detenere quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio nazionale.
L’unico vincolo territoriale è l’appartenenza di tutti i laboratori della rete alla stessa ASL/Provincia; ciò al
fine di rendere più agevole il rapporto contrattuale tra le strutture e/o aggregazioni e le rispettive ASL di
riferimento, garantire un omogeneo criterio nei controlli da parte degli Enti preposti ed assicurare una snella
procedura nella fase autorizzativa e di start-up.
La riorganizzazione della Rete dei laboratori costituisce quindi un nuovo modello organizzativo prevedendo
non solo la possibilità di riconoscere ad ogni singola struttura facente parte dell’aggregazione le tre fasi del
processo di ristrutturazione strumentale ed organizzativa (fase pre analitica, fase analitica, fase post analitica)
ma anche la possibilità di concentrare presso un “laboratorio di riferimento”, da individuarsi all’interno
dell’aggregazione, dei processi relativi alla fase analitica per gruppi di prestazioni preventivamente individuate.
Per situazioni logistiche particolari o per scelte imprenditoriali, il “laboratorio di riferimento” potrà costituire
sede distinta rispetto alle sedi delle strutture aggregate, e comunque ubicato nello stesso ambito provinciale
dell’aggregazione. Alla luce di quanto innanzi, la DGR n. 736/2017, alla quale si rimanda per i dettagli, ha
previsto due nuovi modelli organizzativi (modello A) e modello B: opzione B1) o B2). Indipendentemente
dal modello scelto, all’interno dell’aggregazione viene individuato un unico soggetto interlocutore con la
Regione e la ASL con responsabilità contrattuale, mentre la responsabilità clinico-assistenziale rimane in capo
al soggetto/soggetti che hanno eseguito la fase analitica. Inoltre, ogni singolo soggetto erogatore aggregato
può mantenere la propria autonomia amministrativo-fiscale, di cui rimane il responsabile, fatta salva la
possibilità in capo al soggetto aggregatore, unico interlocutore della Regione/ASL, di vigilare sulla correttezza
e trasparenza delle attività amministrativo-fiscali.
Inoltre, per entrambi i modelli A) e B) ((quest’ultimo comprensivo delle opzioni B1 e B2)), il numero
complessivo degli esami eseguiti in rete ed in sede, sia in regime privato che per conto del SSN concorrerà al
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raggiungimento della soglia di efficienza di n. 200.000 prestazioni previste dalle Linee Guida della Conferenza
Stato Regioni del 2011 e con le eccezioni dovute a particolari situazioni orografiche e/o urbanistiche che
saranno oggetto di successiva verifica sulla base dei dati consuntivati;
Di confermare quanto richiamato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.350/2021 in ordine al volume
di prestazioni erogate con riferimento al raggiungimento del valore soglia. Pertanto, per le strutture che,
per qualsiasi motivo, non possono confluire in aggregazioni di reti, ai fini della contrattualizzazione si deve
fare riferimento al volume di prestazioni erogate nel corso dell’anno precedente alla contrattualizzazione
stessa e non già all’anno 2015. Resta inteso che le strutture interessate devono essere in grado di produrre
autonomamente le 200.000 prestazioni, quale soglia minima per erogare prestazioni con oneri a carico del
SSN;
La soglia minima di efficienza non costituisce vincolo all’aggregazione per i Laboratori di patologia clinica delle
Case di Cura accreditate che erogano anche prestazioni nei confronti di pazienti non ricoverati in quanto detti
laboratori oltre all’attività esterna, sono funzionali ed infungibili a garantire le attività correlate ai ricoveri.
Tuttavia è fatta salva la facoltà per la Casa di Cura di aderire alle aggregazioni con altri laboratori che non
raggiungono la soglia di efficienza.
Con Determinazione dirigenziale n. 57 del 4/3/2019 in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
736/2017, è stata approvata la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto,
oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni, in virtù delle nuove dichiarazioni
rese da parte dei laboratori di Patologia clinica.
Con successive Determinazioni dirigenziali n. 89 del 17/4/2019 e n. 149 del 27/6/2019 si è provveduto
ad integrare la ricognizione già effettuata con D.D. n. 57/2019 per l’anno 2019, a cui hanno fatto seguito
le determinazioni dirigenziali n. 66 del 09/03/2020 e n.69 del 04/03/2021 ricognitive delle aggregazioni
costituitesi e il modello organizzativo scelto, oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole
aggregazioni, in virtù delle nuove dichiarazioni rese da parte dei laboratori di Patologia clinica.
Atteso che il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera deve procedere alla ricognizione annuale
delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto;
Considerato che sono pervenute a questo Servizio richieste riguardanti:
• la costituzione di nuove aggregazioni in rete da parte dei Laboratori di patologia clinica accreditati;
• la fuoriuscita da un’aggregazione da parte di alcuni laboratori di analisi e l’ingresso in nuove Reti;
• il passaggio, da parte di alcuni laboratori di analisi, dal modello A al modello B1;
Al fine di aggiornare la ricognizione già effettuata con Determinazione dirigenziale n. 69/2021, si propone di
approvare l’allegato A, contenente la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo
scelto, oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni, in virtù delle nuove
dichiarazioni rese da parte dei laboratori di Patologia clinica a valere per l’anno 2022.
Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della
contrattualizzazione delle strutture private accreditate, fermo restando l’obbligo di verifica del raggiungimento
del valore soglia da parte delle singole AASSLL. La qualificazione di soggetto accreditato attribuisce lo “status”
di potenziale erogatore di prestazioni con oneri a carico del SSN. Compete ai DD.GG. delle AA.SS.LL., nell’ambito
della loro piena autonomia, stabilire il potenziamento e/o il depotenziamento delle prestazioni da acquistare
in conformità alla L.R.n.32/2001.
La documentazione è agli atti di questa Sezione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
La presente determinazione 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 DIRIGENTE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
* sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
* vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento espletata dal Dirigente Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
* richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
 di prendere atto di quanto trasmesso dai Laboratori di Patologia clinica in merito alle nuove aggregazioni
in Rete;
 di approvare l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
contenente la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto, con il
dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni;
 di stabilire che il presente provvedimento costituisce atto meramente ricognitivo quale presupposto
per la definizione della contrattualizzazione delle strutture private accreditate, fermo restando
l’obbligo di verifica del raggiungimento del valore soglia da parte delle singole AASSLL;
 di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle Associazioni di categoria S.Na.Bi.L.P., ANISAP – Puglia, CO.R.S.A., LANAP,
Confindustria – Puglia;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. 13/94.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in al Presidente della Regione Puglia;
g) Il presente atto, composto da n°5 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 395
“Laboratorio di Analisi Cliniche Pansini srl”, via Bettino Ricasoli, n. 2/N - 70056 - Molfetta (BA) - Autorizzazione
e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 1242 del 22.07.2021 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Vista la D.G.R. n. 2205 del 23.12.2021 di conferimento incarico di Direttore della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
• Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia

clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;
• Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:

a)
b)

uno relativo all’elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica
contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato A
alla DGR 951/2013 (elenco 1);
uno relativo all’elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell’allegato 4 al
DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l’allegato B al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

• La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
c)

“in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai
requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai
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soli fini dell’accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come
laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base,
così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.
Resta fermo che: (….)
le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di
base autorizzati all’esercizio e accreditati come X/plus”.

d)

• In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
e)

“il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà
comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede
l’ulteriore accreditamento;
le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e
separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni
(limitatamente ai punti da 4 a 7*2);
Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la
fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui
al DM n. 483/98 e s.m.i.
(rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.

f)

g)

Con nota del 02/11/2018 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/15032
del 09/11/2018, la S.V. ha richiesto “l’Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus”,
attestando “la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione
tecnologica necessaria”, di seguito riportata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

strumentazione HPLC aperto
strumentazione con elettrodo specifico
microscopio a fluorescenza
cappa a flusso laminare
termociclatore semplice o termociclatore real time
attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)
1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione)

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 all’art. 24, comma 3 che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente della
Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica
sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento
dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento,
secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 all’art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
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avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare”;
Rilevato che;
− al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con
nota prot. n. AOO_183/17962 del 14/12/2020, successivo sollecito prot. AOO_183/4110 del
10/03/2021 ed ulteriore nota prot.AOO_183/9320 del 09/06/2021 è stato chiesto al Dipartimento
di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, presso il “Laboratorio di Analisi Cliniche Pansini
srl” via Bettino Ricasoli, n. 2/N – Molfetta (Ba), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale
di cui all’istanza del 02/11/2018 acquisita al prot. AOO_183/15032 del 09/11/2018, nonché dei
requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
− con nota prot. n. 89542 del 04/11/2021 pervenuta il 05/11/2021 e successiva nota integrativa
n.92409 del 15/11/2021 pervenuta in data 17/11/2021, in seguito a verifiche effettuate dal
Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
− “Omissis “
− “Il personale tecnico e medico del Dipartimento Prevenzione ASL BR incaricato […] ha effettuato il
sopralluogo in data 26.06.2021 […];
−
“sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata […]si
ritiene che la struttura possieda i requisiti strutturali, strumentali ed organizzativi previsti per
l’autorizzazione e l’accreditamento per l’esecuzione di esami base in X-PLUS”:

CODICE

DESCRIZIONE

90.32.2

Litio

90.04.2

Adrenalina – Noradrenalina (P)

90.04.3

Adrenalina – Noradrenalina (U)

90.18.1

Dopamina su plasma e sulle urine

91.17.3

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)

91.17.4

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

91.19.4

Virus epatite C (HCV) analisi quantitativa di hcv rna

91.19.3

Virus epatite C (hcv) analisi qualitativa di hcv-rna

91.29.3

Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e elettroforesi)

91.22.3

Virus Immunodef. Acquisita HIV analisi quantitativa di RNA

90.48.1

Anticorpi anti cellule parietali gastriche (PCA)

90.48.2

Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA)

90.51.5

Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)

90.52.1

Anticorpi Anti mitocondri (AMA)

90.52.2

Anticorpi Anti muscolo liscio (ASMA)

90.52.3

Anticorpi Anti muscolo (CUORE)

90.52.5

Anticorpi Anti organo

90.53.1

Anticorpi Anti ovaio

90.54.3

Anticorpi Anti surrene

90.03.5

Acido Vanilmandelico
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LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE PANSINI SRL
Rappresentante legale DOTT. MARINO PANSINI
Sede Legale: Via BETTINO RICASOLI, n. 2/N – 70056 – MOLFETTA (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA LAURA ANNA MARIA PASCULLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOSANITARIE
Spec. Patologia Generale
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_039090 dal 26.11.1992
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR.SSA LAURA ANNA MARIA PASCULLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOSANITARIE
Spec. Patologia Generale
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_039090 dal 26.11.1992

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di
esercizio della funzione
dirigenziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di prendere atto della relazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt.
24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 89542 del 04/11/2021 e
pervenuta il 05/11/2021 nonché successiva nota integrativa prot. n.92409 del 15/11/2021 pervenuta
in data 17/11/2021;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l’esecuzione di esami
Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE PANSINI SRL
Rappresentante legale DOTT. MARINO PANSINI
Sede Legale: Via BETTINO RICASOLI, n. 2/N – 70056 – MOLFETTA (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA LAURA ANNA MARIA PASCULLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOSANITARIE
Spec. Patologia Generale
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_039090 dal 26.11.1992
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR.SSA LAURA ANNA MARIA PASCULLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOSANITARIE
Spec. Patologia Generale
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_039090 dal 26.11.1992
3. Di autorizzare il LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE PANSINI SRL, Via Bettino Ricasoli, n. 2/N –
Molfetta (Ba), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese
nei LEA:
4.
CODICE

DESCRIZIONE

90.32.2

Litio

90.04.2

Adrenalina – Noradrenalina (P)

90.04.3

Adrenalina – Noradrenalina (U)

90.18.1

Dopamina su plasma e sulle urine

91.17.3

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)

91.17.4

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

91.19.4

Virus epatite C (HCV) analisi quantitativa di hcv rna

91.19.3

Virus epatite C (hcv) analisi qualitativa di hcv-rna

91.29.3

Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e elettroforesi)

90.48.1

Anticorpi anti cellule parietali gastriche (PCA)

90.48.2

Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA)

90.51.5

Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)

90.52.1

Anticorpi Anti mitocondri (AMA)

90.52.2

Anticorpi Anti muscolo liscio (ASMA)

90.52.3

Anticorpi Anti muscolo (CUORE)

90.52.5

Anticorpi Anti organo
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90.53.1

Anticorpi Anti ovaio

90.54.3

Anticorpi Anti surrene

90.03.5

Acido Vanilmandelico

5. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata;
6. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe
delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura di seguito elencate poiché NON in possesso
della necessaria tecnologia come da DGR 25/2018:
CODICE
91.22.3

DESCRIZIONE
Virus Immunodef. Acquisita HIV analisi quantitativa di RNA

7. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Laboratorio di Analisi Cliniche Pansini srl, via Bettino Ricasoli, n.
2/N - Molfetta (Ba)
Al Direttore Generale della ASL BA ;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL BA;
Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 396
“Studio Associato Analisi dott.ri Grilli-Tenaglia-Fede”, via Sebastiano di Chio, n. 12/C - 70021 - Acquaviva
delle Fonti (BA) - Autorizzazione e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 1242 del 22.07.2021 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Vista la D.G.R. n. 2205 del 23.12.2021 di conferimento incarico di Direttore della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
• Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia

clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;
• Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:

a)

b)

uno relativo all’elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica
contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato A
alla DGR 951/2013 (elenco 1);
uno relativo all’elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell’allegato 4
al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l’allegato B al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

• La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
c)

“in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai
requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai
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soli fini dell’accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come
laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base,
così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.
Resta fermo che: (….)
le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di
base autorizzati all’esercizio e accreditati come X/plus”.

d)

• In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
e)

“il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà
comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede
l’ulteriore accreditamento;
le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e
separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni
(limitatamente ai punti da 4 a 7*2);
Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la
fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui
al DM n. 483/98 e s.m.i.
(rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.

f)

g)

Con nota del 27/03/2021 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/5612
del 08/04/2021, la S.V. ha richiesto “l’Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus”,
attestando “la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione
tecnologica necessaria”, di seguito riportata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

strumentazione HPLC aperto
strumentazione con elettrodo specifico
microscopio a fluorescenza
cappa a flusso laminare
termociclatore semplice o termociclatore real time
attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)
1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione).

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 all’art. 24, comma 3 che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente della
Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica
sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento
dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento,
secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 all’art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
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avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare”;
Rilevato che;
− al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot.
n. AOO_183/6018 del 13/04/2021, successivo sollecito prot. AOO_183/9320 del 09/06/2021 ed
ulteriore nota prot.AOO_183/13992 del 13/10/2021 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di
effettuare idoneo sopralluogo, presso lo “Studio Associato Analisi dei dott.ri Grilli-Tenaglia-Fede”
via Sebastiano Di Chio n.12/C – Acquaviva delle Fonti (Ba), finalizzato alla verifica della dotazione
strumentale di cui all’istanza del 27/03/2021 acquisita al prot. AOO_183/5612 del 08/04/2021,
nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
− con nota prot. n. 87909 del 28/10/2021 pervenuta il 15/12/2021, in seguito a verifiche effettuate
dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
− “Omissis “
− “Si è proceduto al sopralluogo in data 19.10.2021 ed alla valutazione della documentazione
prodotta in formato cartaceo […];
− “la verifica non ha evidenziato criticità riguardo la presenza dei requisiti e delle procedure previste
dal R.R. n.9/2018 con riferimento alle ulteriori prestazioni , esami in X-PLUS”:
CODICE

DESCRIZIONE

91.12.06

Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)

91.11.5

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS 8previa reazione polimerasica
a catena)

91.12.1

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (previa retro trascrizione-reazione polimerasica a catena)

91.17.3

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)

91.17.4

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

91.19.2

Virus epatite B (HBV) da polimerasi

91.19.4

Virus epatite C (HCV) analisi quantitativa di hcv rna

91.20.2

Virus epatite c (hcv) tipizzazione genomica

91.29.3

Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e elettroforesi)

91.29.4

Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e ibridazione con
sonde radio marcate)

91.30.1

Analisi di mutazione del DNA con reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)

STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA - FEDE
Rappresentante legale DOTT. ADAMO GRILLI
Sede Legale: Via SEBASTIANO DI CHIO, n. 12/C – 70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. ADAMO GRILLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
— iscritto Ordine Nazionale dei Biologi n.AA_023468 dal 26.07.1985
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Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR.SSA PATRIZIA FEDE
Nata a: (omissis) il (omissis)
Laurea: Scienze Biologiche
Spec. Patologia Generale
— iscritta Ordine Nazionale dei Biologi sez. A n.AA_018738 dal 11/11/1983
Accertato che la prestazione riconducibile al codice di seguito riportato, introdotta con DGR
n.652/2020 modificata ed integrata con DGR n.603/2021, “è eseguibile dai laboratori generali di
base autorizzati all’esercizio nelle more dell’espletamento della procedura di cui alla DGR n.557/2021
ed è, pertanto, possibile ammettere alla rete regionale SARS-CoV-2 i laboratori generali di base
autorizzati all’esercizio, autorizzandoli all’esecuzione dei test molecolari per motivi diversi da quelli
connessi alle attività di sorveglianza e di sanità pubblica, senza oneri a carico del S.S.N. e S.S.R.”
CODICE

DESCRIZIONE

91.12.06

Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt.
24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 87909 del 28/10/2021 e
pervenuta il 15/12/2021;
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2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l’esecuzione di esami
Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;
STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA - FEDE
Rappresentante legale DOTT. ADAMO GRILLI
Sede Legale: Via SEBASTIANO DI CHIO, n. 12/C – 70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. ADAMO GRILLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
— iscritto Ordine Nazionale dei Biologi n.AA_023468 dal 26.07.1985
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR.SSA PATRIZIA FEDE
Nata a: (omissis) il (omissis)
Laurea: Scienze Biologiche
Spec. Patologia Generale
— iscritta Ordine Nazionale dei Biologi sez. A n.AA_018738 dal 11/11/1983
3. Di autorizzare lo STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA – FEDE, Via Sebastiano Di
Chio, n. 12/C – Acquaviva delle Fonti (Ba), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in
quanto attualmente ricomprese nei LEA con oneri a carico del S.S.N./S.S.R.:
CODICE

DESCRIZIONE

91.11.5

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS 8previa reazione polimerasica a
catena)

91.12.1

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (previa retro trascrizione-reazione
polimerasica a catena)

91.17.3

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)

91.17.4

Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

91.19.2

Virus epatite B (HBV) da polimerasi

91.19.4

Virus epatite C (HCV) analisi quantitativa di hcv rna

91.20.2

Virus epatite c (hcv) tipizzazione genomica

91.29.3

Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e elettroforesi)

91.29.4

Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde
radio marcate)

91.30.1

Analisi di mutazione del DNA con reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata di cui al punto 3;
5. Di autorizzare lo STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA – FEDE, Via Sebastiano Di
Chio, n. 12/C – Acquaviva delle Fonti (Ba) ad erogare la prestazione di seguito riportata:
CODICE

DESCRIZIONE

91.12.06

Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)
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i cui oneri non potranno essere addebitati al S.S.N/S.S.R. in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR
603/2021.
6. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale dello Studio Associato Analisi Dott.Ri Grilli – Tenaglia – Fede, Via
Sebastiano Di Chio, n.12/C - Acquaviva delle Fonti (Ba);
Al Direttore Generale della ASL BA;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL Ba;
Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia al Presidente della Regione Puglia;
f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 398
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Bari- Ricognizione posti
residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 226 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Bari- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i
criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Bari.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
560 posti così ridistribuiti:
n. 44 pl nel DSS di Molfetta;
n. 225 pl nel DSS di Bitonto;
n. 85 pl nel DSS di Altamura;
n. 206 nel DSS di Conversano.
In merito al computo dei bimestri con la DD 226 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS MOLFETTA _ Comune di Molfetta: Metropoli consorzio di cooperative sociali arl onlus (Via
De Simone snc) istanza per n. 25 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A ovvero di Rsa di
mantenimento di tipo B pervenuta in data 26/01/2021 (VI bimestre);
2. DSS MOLFETTA_ Comune di Molfetta: Metropoli consorzio di cooperative sociali arl onlus (Via
De Simone snc) istanza per n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A ovvero di Rsa di
mantenimento di tipo B pervenuta in data 24/03/2021 (VII bimestre);
3. DSS MOLFETTA_ Comune di Giovinazzo: Nemesi srl (Contrada via Nuova di Molfetta) richiesta
di verifica di compatibilità pervenuta da parte del comune di Giovinazzo in data 18/05/2021 (VIII
Bimestre);
4. DSS BITONTO_ Comune di Bitonto: Innotec Soc. Coop. Soc.(Via Ferdinando II di Borbone n. 18) istanza
di n. 90 posti di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 30 pl di Rsa di mantenimento di tipo
B pervenuta in data 19/05/2021 (VIII Bimestre);

Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS BARI _ Comune di Bari : Asp Opera Pia di Venere ( Via San Gaspare Del Bufalo n. 2) istanza per
n.100 posti di Rsa di mantenimento di tipo A pervenuta in data 21/04/2021 (VII bimestre);
2. DSS BARI _ Comune di Bari : Asp Opera Pia di Venere (Via Vaccarella n.1) istanza per n. 40 posti di Rsa
di mantenimento di tipo A pervenuta in data 21/04/2021 (VII bimestre);
3. DSS PUTIGNANO _ Comune di Putignano : Società Cooperativa Sociale Apollo (Viale Europa s.n.c.)
istanza per trasformazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 per n. 20 posti letto in RSA non autosufficienti
pervenuta in data 30/06/2021 (IX bimestre);
Quanto all’istanza pervenuta da Società Cooperativa Sociale Apollo ricadente, come suindicato, in distretto
già in esubero, la stessa è dichiarata inammissibile per carenza di posti disponibili per i distretti in esubero, in
quanto assegnati alle istanze pervenute nel VII bimestre.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre ai sensi della DGR 2037/2013, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai
soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero
di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che
permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 15);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al X
bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
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in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai
sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere
di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà
integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017 e
s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio,
da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

I.

Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre ai sensi della DGR 2037/2013, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai
soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

II.

III.

IV.

V.

VI.
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di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che
permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 15);
approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al X
bimestre nel distretto di riferimento;
approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai
sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere
di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà
integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017 e
s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio,
da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 399
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di BAT - Ricognizione posti
residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
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posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 208 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia
BAT- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri
di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Bat.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
21 posti così ridistribuiti:
n 9 pl nel DSS di Margherita di Savoia;
n. 12 pl nel DSS di Andria.
In merito al computo dei bimestri con la DD 208 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di BarlettaAndria-Trani le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del
RR 4/2019 per Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti in Esubero:
DSS TRANI _ Comune di Bisceglie: Associazione Laicale San Silvestro (via Sant’Andra n.48 e via Dell’Industria
n.4) istanza per n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B pervenuta in data 18/05/2021
(VIII bimestre).
Quanto all’istanza pervenuta dalla società Associazione Laicale San Silvestro ricadente, come suindicato, in
distretto già in esubero, stante le numerose carenze strutturali rilevate (come dettagliate nella relativa scheda
di valutazione notificata) e non suscettibili di soccorso istruttorio, la stessa è dichiarata inammissibile.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata si propone di:
I. dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti carenti della Provincia di Barletta- Andria-Trani
dal VI al X bimestre e approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bat riportante il numero di
posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre
(colonna 14);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bat riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento.
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
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Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti carenti della Provincia di Barletta- Andria-Trani
dal VI al X bimestre e approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bat riportante il numero di
posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre
(colonna 14);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bat riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione
I.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
		
			

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 400
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Brindisi- Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
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posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 227 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia
di BRINDISI- RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI”, la Regione provvedeva ad:
“III. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di BRINDISI riportante la ricognizione dei posti disponibili
nell’ambito della Provincia di Brindisi alla fine del V bimestre;
IV. Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Brindisi dal II al V bimestre”;
Con DD n. 246 del 9.08.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 227 del
20/07/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.4 - Determinazione provvisoria
dei posti da assegnare alle nuove istanze per RSA non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio –
Bimestri dal II al V bimestre – Provincia di Brindisi- RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI”, la Regione procedeva a
modificare l’allegato I – Provincia di Br – Dss carenti e a confermare e riapprovare quanto previsto nella DD
227 del 20.07.2021.
Con la predetta determina la Regione approvava altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero
applicabili al periodo I-V bimestre , al periodo VI X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
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n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
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per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
•

3.
4.

5.

6.

Alla fine del V bimestre residuavano, pertanto, nei DSS carenti ulteriori 210 posti così ridistribuiti:
n. 112 pl nel DSS di Brindisi;
n. 98 pl nel DSS di Francavilla Fontana;
In merito al computo dei bimestri con la DD 227 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
BIMESTRE DI
CALCOLO
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII

01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
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23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/10/2020
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/02/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
23/04/2021
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Brindisi
le istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa
non autosufficienti.
Tanto considerato, si propone di:
I. dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non
sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell’art.
7 LR 9/2017;
II. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti
disponibili in tutta la provincia di Brindisi (colonna 14).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
di dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero)
non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi
dell’art. 7 LR 9/2017;
II. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti
disponibili in tutta la provincia di Brindisi (colonna 14).
I.
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- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
			
						

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
		
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 401
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Foggia - Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
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posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 228 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia
di Bari- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i
criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Foggia.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
46 posti così ridistribuiti:
n. 19 pl nel DSS di San Severo;
n. 27 pl nel DSS di Cerignola.
In merito al computo dei bimestri con la DD 228 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Foggia le
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seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS SAN SEVERO _ Comune di San Severo: Sunrise Servizi Sanitari SRL (Via Strada comunale leccese)
istanza per n. 80 posti letto di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 20 pl di Rsa di
mantenimento di tipo B pervenuta in data 8/06/2021 (VIII bimestre);

Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS SAN MARCO IN LAMIS_ Comune di San Giovanni Rotondo : Sidami srl (Via S. Barbara sn) istanza per
n. 28 posti pervenuta in data 1/07/2021 (IX bimestre)
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 15);
approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al X
bimestre nel distretto di riferimento;
approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai
sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere
di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà
integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017 e
s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio,
da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 15);
II. di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al X
bimestre nel distretto di riferimento;
III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
I.
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di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai
sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione;
V.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
			

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 402
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Lecce - Ricognizione posti
residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 209 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia
di Lecce”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri di assegnazione dei
posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
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della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;

256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Lecce.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
265 posti così ridistribuiti:
n. 236 pl nel DSS di Lecce;
n. 29 pl nel DSS di Poggiardo.
In merito al computo dei bimestri con la DD 209 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
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seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. Dss Galatina _ Comune Cutrofiano: Villa Immacolata (Contrada Pozzo Dolce) istanza di ampliamento
pervenuta in data 31 maggio 2021 (VII bimestre);
2. Dss Campi Salentina _ Comune di Carmiano – frazione di Magliano: Residenza San Giuseppe (Via V.
Bellini n. 46) istanza per n. 30 posti letto (di cui n. 20 pl di Rsa mantenimento di tipo A e n. 10 pl di Rsa
di mantenimento di tipo B) pervenuta in data 2/08/2021 (IX bimestre).
Quanto all’istanza pervenuta da Villa Immacolata (istanza di ampliamento - VII bimestre), ricadente in distretto
già in esubero, stante le carenze strutturali rilevate (come dettagliate nella relativa scheda di valutazione
notificata) non suscettibili di soccorso istruttorio, la stessa è dichiarata inammissibile.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti carenti della Provincia di Lecce dal VI al X
bimestre e approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante il numero di posti letto
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 15);
approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere
di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà
integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017 e
s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio,
da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
I.

II.

III.

IV.

V.

Di dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti carenti della Provincia di Lecce dal VI al X
bimestre e approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante il numero di posti letto
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 15);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
Di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
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rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
				

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 403
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Taranto - Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022








265

posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” - V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 210 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia
TARANTO – Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì
i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
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ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
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della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Taranto.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
215 posti così ridistribuiti:
n. 66 pl nel DSS di Taranto;
n. 19 pl nel DSS di Massafra;
n. 24 pl nel DSS di Martina Franca;
n. 106 pl nel DSS di Grottaglie.
In merito al computo dei bimestri con la DD 210 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
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23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
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III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Taranto le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS TARANTO _ Comune Taranto: Fondazione Cittadella della Carità (Piazzale Mons. Motolese) istanza
di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di n. 30 pl di Rsa di mantenimento anziani di
tipo A – R.R. 4/2019 pervenuta in data 28/05/2021 (VIII bimestre);
2. DSS TARANTO _ Comune Taranto: Crescita e Sviluppo Soc. Coop. Soc. (Via Calata Penna Dritta n. 2)
istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 35 posti letto di Rsa mantenimento di tipo A (ovvero
di tipo B in caso di carenza di fabbisogno) pervenuta in data 10/08/2021 (IX bimestre);
Ricadenti nei distretti in Esubero
1. DSS MANDURIA _ Comune Manduria: La Pietra Angolare – Cooperativa Sociale (Via XX Settembre n.
106) istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 20 pl di Rsa di mantenimento pervenuta in data
16 settembre 2021 (X bimestre)

Quanto all’istanza pervenuta da La Pietra Angolare Cooperativa Sociale (X bimestre), ricadente in distretto già
in esubero, stante le numerose carenze strutturali rilevate (come dettagliate nella relativa scheda di valutazione
allegata al presente provvedimento) non suscettibili di soccorso istruttorio, è dichiarata inammissibile.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al V bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze rilevate al fine di
I.
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verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai
sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere
di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà
integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017 e
s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio,
da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
Di Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. Di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
I.

270

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

III.

IV.

V.

VI.

assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al V bimestre nel distretto di riferimento;
Di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai
sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 404
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Bari - Ricognizione posti
residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
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posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 211 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Bari- Ricognizione posti residui” sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando
altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo
VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
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ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
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della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Bari.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
66 posti così ridistribuiti:
n. 11 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;
n. 27 posti nel DSS di Modugno;
n. 4 posti nel DSS di Triggiano;
n. 10 nel DSS di Conversano;
n. 14 posti nel DSS di Putignano
In merito al computo dei bimestri con la DD 211 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
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23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Centro diurno non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS PUTIGNANO _ Comune di Noci: Inedil Srl (Via Repubblica snc) istanza di autorizzazione alla
realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in data 22/02/2021 (VI
bimestre)
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS GIOIA DEL COLLE _ Comune di Turi : Madsas di Vacca Saverio & C. srl ( Via Casamassima snc) istanza
di autorizzazione alla realizzazione per n.30 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in
data 21/10/2021 (X bimestre).

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
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VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019

ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
I.
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IV. di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali

rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
V. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 405
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Barletta-Andria - Trani
- Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
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posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 212 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II
al V – Provincia di BT” , sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
Con DD n. 248 del 11.08.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 212
del 20/07/2021 avente ad oggetto Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria
dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BT”, la regione procedeva a modificare l’allegato I- Provincia di
Bt -DSS carenti e a confermare e riapprovare quanto previsto nella DD 212 del 20.07.2021.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
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conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
•

3.
4.

5.

6.

Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Barletta-Andria- Trani.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
36 posti così ridistribuiti:
n. 25 posti nel DSS di Margherita di Savoia;
n. 11 posti nel DSS di Barletta.
In merito al computo dei bimestri con la DD 212 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
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01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
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23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di BarlettaAndria- Trani le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del
RR 4/2019 per Centro diurno non autosufficienti:

Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS TRANI _ Comune di Bisceglie: Universo Salute srl – Opera Don Uva (Via Giovanni Bovio n.78) istanza
di autorizzazione alla realizzazione per n.30 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in
data 13/01/2021 (VI bimestre).
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta-Andria- Trani riportante la ricognizione dei
posti residui nei distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna
13);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Barletta-Andria- Trani riportante: il calcolo del
numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo
il decimo bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il
numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta-Andria- Trani riportante la ricognizione
dei posti residui nei distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre
(colonna 13);
II. di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Barletta-Andria- Trani riportante: il calcolo
del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti
dopo il decimo bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero,
il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
I.
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di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
V.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		

			

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 406
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Taranto - Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
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posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 216 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II
al V – Provincia di Taranto- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V
approvando altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre,
al periodo VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
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ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
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della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Taranto.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
23 posti così ridistribuiti:
n. 6 posti nel DSS di Grottaglie;
n. 17 posti nel DSS di Manduria.
In merito al computo dei bimestri con la DD 216 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri dal VI al X non risultano pervenute nella provincia di Taranto (né nei distretti carenti né nei
distretti in esubero) istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno non autosufficienti ai sensi
dell’art. 7 LR 9/2017.
Tanto considerato, si propone di:
I. dare atto che in tutta la provincia di Taranto (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non
sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno non autosufficienti ai
sensi dell’art. 7 LR 9/2017;
II.
approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante la ricognizione dei posti
disponibili in tutta la provincia di Taranto (colonna 11).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di dare atto che in tutta la provincia di Taranto (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non
sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno non autosufficienti ai
sensi dell’art. 7 LR 9/2017;
II. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante la ricognizione dei posti
disponibili in tutta la provincia di Taranto (colonna 11).
I.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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•
•

ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 407
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Brindisi - Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 213 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II
al V – Provincia di Brindisi- Ricognizione posti residui” si è preso atto della assenza di istanze nei bimestri di
riferimento procedendo alla ricognizione dei posti residui dopo la scadenza del V bimestre.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
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del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
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6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Brindisi.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
6 posti così ridistribuiti:
n. 6 posti nel DSS di Francavilla Fontana.
In merito al computo dei bimestri con la DD 213 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri dal VI al X non risultano pervenute nella provincia di Brindisi (né nei distretti carenti né nei
distretti in esubero) istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno non autosufficienti ai sensi
dell’art. 7 LR 9/2017.
Tanto considerato, si propone di:
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dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non
sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno non autosufficienti ai
sensi dell’art. 7 LR 9/2017;
II. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti disponibili
in tutta la provincia di Brindisi (colonna 11);
I.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non
sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno non autosufficienti ai
sensi dell’art. 7 LR 9/2017;
II. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti
disponibili in tutta la provincia di Brindisi (colonna 11);
I.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 408
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Bari - Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 218 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari –
Ricognizione posti residui”, si è preso atto della assenza di istanze nei bimestri di riferimento procedendo alla
ricognizione dei posti residui dopo la scadenza del V bimestre.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
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della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Bari.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
71 posti così ridistribuiti:
n. 18 pl nel DSS di Bari;
n. 4 pl nel DSS di Ruvo di Puglia;
n.25 nel DSS di Conversano;
n.24 nel DSS di Putignano.
In merito al computo dei bimestri con la DD 218 del 20.07.2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Bari la seguente
istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa
disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS PUTIGNANO_ Comune di Noci: Inedil Srl (Via Repubblica snc) istanza per n. 36 posti letto di Rsa
disabili di cui n. 20 pl di tipo A e n. 16 pl di tipo B pervenuta in data 11/03/2021 (VI bimestre)
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 15);
II. approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento che non sarà pubblicata in
nessuna forma e che sarà notificata al soggetto giuridico che ha presentato istanza di autorizzazione
alla realizzazione;
III. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
IV. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
V. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Rsa disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
I.

II.

III.

IV.

V.

di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 13);
di approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento che non sarà pubblicata in
nessuna forma e che sarà notificata al soggetto giuridico che ha presentato istanza di autorizzazione
alla realizzazione;
di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Rsa disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
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d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
					
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 409
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Brindisi - Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE" la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:
 Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" e 138 del 18/05/2021
"Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 - Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre";
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" - III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 "PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA" presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 220 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Brindisi –
Ricognizione posti residui”, si è preso atto della assenza di istanze nei bimestri di riferimento procedendo alla
ricognizione dei posti residui dopo la scadenza del V bimestre.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
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strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
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6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Brindisi.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
22 posti così ridistribuiti:
n. 11 pl nel DSS di Brindisi;
n. 11 pl nel DSS di Francavilla Fontana
In merito al computo dei bimestri con la DD 220 del 20.07.2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L.
n. 23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento
ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai
sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Brindisi la
seguente istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa disabili:
Ricadenti nei distretti in Esubero:
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1. DSS FASANO_ Comune di Ostuni: Cooperativa Sociale Minerva (Via L. Santolari snc) istanza per
trasformazione di n. 20 posti letto di Rsa non autosufficienti in RSA disabili pervenuta in data
17/03/2021 (VII bimestre)
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata si propone di:
I. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti letto
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 14);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Brindisi riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento che non sarà pubblicata in
nessuna forma e che sarà notificata al soggetto giuridico che ha presentato istanza di autorizzazione
alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
-

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti letto
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 14);
II. di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Brindisi riportante: il calcolo del numero dei
I.
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posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. di approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento che non sarà pubblicata in
nessuna forma e che sarà notificata al soggetto giuridico che ha presentato istanza di autorizzazione
alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 410
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X - Provincia di Foggia - Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 221 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia –
Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri
di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
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strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
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6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Foggia.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
16 posti così ridistribuiti:
n. 2 pl nel DSS di S. Severo;
n. 9 pl nel DSS di Cerignola;
n. 4 pl nel DSS di Troia/Accadia.
In merito al computo dei bimestri con la DD 221 del 20.07.2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/04/2021
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Foggia
istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa
disabili.
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Tanto considerato, si propone di:
I. dare atto che in tutta la provincia di Foggia (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non sono
pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017;
II. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante la ricognizione dei posti disponibili
in tutta la provincia di Foggia (colonna 14).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
dare atto che in tutta la provincia di Foggia (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non sono
pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017;
II. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante la ricognizione dei posti disponibili
in tutta la provincia di Foggia (colonna 14).
I.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 411
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 217 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce –
Ricognizione posti residui”, si è preso atto della assenza di istanze nei bimestri di riferimento procedendo alla
ricognizione dei posti residui dopo la scadenza del V bimestre.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
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strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
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6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Lecce.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
46 posti così ridistribuiti:
n. 14 pl nel DSS di Campi Salentina;
n. 3 pl nel DSS di Casarano;
n.10 pl nel DSS di Galatina;
n.9 pl nel DSS di Maglie;
n. 8 pl nel DSS di Martano;
n. 2 pl nel DSS di Nardo’.
In merito al computo dei bimestri con la DD 217 del 20.07.2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS MAGLIE_ Comune di Castrignano de Greci: Aza srl (Via Pappo snc) istanza per n. 60 posti letto di
Rsa disabili di tipo A pervenuta in data 24/05/2021 (VIII bimestre);
2. DSS CASARANO_ Comune di Matino: Amici di Nico Onlus (Via Campania n.6) istanza per ampliamento
di n.4 posti letto di Rsa disabili di tipo A pervenuta in data 28/07/2021 (IX bimestre);
3. DSS NARDO’_Comune di Nardo’: Comune di Nardo’ (Via Generale Cantore snc) istanza per n. 18 posti
letto di Rsa disabili pervenuta in data 21/10/2021 (X bimestre);

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 15);
II. dare atto che in tutta la Provincia di Lecce nei bimestri dal VI al X non sono pervenute istanze ricadenti
nei Dss in esubero;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Rsa disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 15);
di dare atto che in tutta la Provincia di Lecce nei bimestri dal VI al X non sono pervenute istanze
ricadenti nei Dss in esubero;
di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Rsa disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
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•
•
•

a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
				

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

345

346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

347

348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 412
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Bari - Ricognizione posti
residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 223 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BariRicognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri
di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
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della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Bari.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
196 posti così ridistribuiti:
n. 8 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;
N. 15 posti nel DSS di Bitonto;
n. 29 posti nel DSS di Modugno;
n.36 nel DSS di Mola di Bari;
n.57 nel DSS di Conversano;
n.34 nel DSS di Gioia del Colle;
n.17 nel DSS di Putignano
In merito al computo dei bimestri con la DD 223 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
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23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019 per
Centro diurno disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti :
1. DSS RUVO DI PUGLIA_ Comune di Corato: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus
(Via Ruvo n. 102) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili
pervenuta in data 29.01.2021 (VI bimestre);
2. DSS PUTIGNANO_ Comune di Noci: Inedil Srl (Via della Repubblica snc) istanza di autorizzazione alla
realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 22.02.2021 (VI bimestre);
3. DSS MODUGNO_Comune di Modugno: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (Via
Monache Benedettine Olivetane n. 10) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di
Centro diurno disabili pervenuta in data 23.08.2021 (X bimestre);

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti in esubero in tutta la provincia di Bari;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
di dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti in esubero in tutta la provincia di Bari;
di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
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13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
			
						

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
		
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 413
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Barletta/Andria/Trani Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 224 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 - Ricognizione posti residui Provincia di Barletta/Andria/Trani Bimestri dal II al V”, è stata riportata la ricognizione dei posti disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito
della provincia BT, nonché il calcolo del numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/
parzialmente carenti dopo il V bimestre, approvando altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in
esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Alla fine del V bimestre residuavano, pertanto, nei DSS carenti nella provincia di Barletta/Andria/Trani ulteriori
6 posti così ridistribuiti:
n. 2 posti nel DSS di Margherita di Savoia;
n.3 posti nel DSS di Canosa di Puglia;
n. 1 posto nel DSS di Barletta.
In merito al computo dei bimestri con la DD 224 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto, dal sesto fino al decimo bimestre, non risultano pervenute nella provincia
di Barletta/Andria/Trani istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del
RR 5/2019 per Centro diurno disabili.
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Tanto considerato, si propone di:
dare atto che in tutta la provincia di Barletta/Andria/Trani (sia distretti carenti sia distretti in esubero)
non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili ai sensi
dell’art. 7 LR 9/2017;
2. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia Barletta-Andria-Trani riportante la ricognizione dei
posti disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito della provincia di Barletta/Andria/Trani, nonché
il calcolo del numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente
carenti dopo il X bimestre (colonna 12) ;
1.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
1. dare atto che in tutta la provincia di Barletta/Andria/Trani (sia distretti carenti sia distretti in esubero)
non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili ai sensi
dell’art. 7 LR 9/2017;
2. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia Barletta-Andria-Trani riportante la ricognizione dei
posti disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito della provincia di Barletta/Andria/Trani, nonché
il calcolo del numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente
carenti dopo il X bimestre (colonna 12);
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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•
•

ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
		
				

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 414
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Brindisi - Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 225 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Brindisi- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì
i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Brindisi.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
77 posti così ridistribuiti:
n. 77 posti nel DSS di Francavilla Fontana.
In merito al computo dei bimestri con la DD 225 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X

Nei bimestri successivi al quinto, dal sesto al decimo bimestre, non risultano pervenute nella Provincia di
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Brindisi le istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019
per Centro diurno disabili.

Tanto considerato, si propone di:
I. dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (sia distretti carenti sia distretti in esubero) non sono
pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR
9/2017;
II. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti disponibili
in tutta la provincia di Brindisi (colonna 13).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (sia distretti carenti sia distretti in esubero) non sono
pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR
9/2017;
II. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti
disponibili in tutta la provincia di Brindisi (colonna 13).
I.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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•
•

ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 415
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Foggia - Presa d’atto di
esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 205 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Foggia- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì
i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Foggia.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
43 posti così ridistribuiti:
n. 23 posti nel DSS di Foggia;
n. 1 posto nel DSS di S. Marco in Lamis;
n. 13 posti nel DSS di Cerignola;
n.6 nel DSS di Vico del Gargano
In merito al computo dei bimestri con la DD 205 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Foggia le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019 per
Centro diurno disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti :
1. DSS FOGGIA_ Comune di Foggia: Anteo Impresa Coop. Soc. (Via Napoli snc) istanza di autorizzazione
alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 8.04.2021 (VII bimestre);
Ricadenti nei distretti in Esubero :
1. DSS SAN SEVERO_ Comune di San Severo: Società Cooperativa Sociale Gargano Salute (Via G.
Checchia Rispoli snc) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno
disabili pervenuta in data 23.02.2021 (VII bimestre).
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. di dare atto che, dopo la conclusione del X bimestre di presentazione delle istanze di autorizzazione
alla realizzazione, nella provincia di Foggia è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro diurno
disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
IV. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
V. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
VI. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VII. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.

378

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
II. di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al X
bimestre nel distretto di riferimento;
III. di dare atto che, dopo la conclusione del X bimestre di presentazione delle istanze di autorizzazione
alla realizzazione, nella provincia di Foggia è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro diurno
disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
IV. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
I.
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di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
VI. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VII. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
V.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 416
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Lecce - Presa d’atto di
esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
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del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” - V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 206 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Lecce- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i
criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Lecce.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
86 posti così ridistribuiti:
n. 21 posti nel DSS di Lecce;
N. 5 posti nel DSS di Casarano;
n. 12 posti nel DSS di Gallipoli;
n.35 nel DSS di Maglie;
n.13 nel DSS di Martano.
In merito al computo dei bimestri con la DD 206 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019 per
Centro diurno disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS MAGLIE_ Comune di Scorrano: Gli Angeli di Rolando Srls (Via Dante Alighieri n. 39) istanza di
autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 10.03.2021
(VII bimestre);
2. DSS GALLIPOLI_ Comune di Sannicola: Associazione comunità di Capodarco di Nardò Padre Gigi
Movia (Via Montale angolo via Zara) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 20 posti di
Centro diurno disabili pervenuta in data 15.03.2021 (VII bimestre);
3. DSS MAGLIE_Comune di Castrignano de’ Greci: Aza srl (Via Pappo snc) istanza di autorizzazione alla
realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 24.05.2021 (VIII bimestre);
4. DSS LECCE_ Comune di Lecce : Fantasylandia Soc. Coop. Soc. (Via Palumbo n. 35) istanza di
autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 25.05.2021
(VIII bimestre);

Ricadenti nei distretti in Esubero :
1. DSS NARDO’_Comune di Nardò: Comune di Nardò (Via Generale Cantore angolo Via Pitagora e Via
Leonardo da Vinci) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili
pervenuta in data 21.10.2021 (X bimestre);

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 13);
II. di dare atto che, dopo la conclusione del X bimestre di presentazione delle istanze di autorizzazione
alla realizzazione, nella provincia di Lecce è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro diurno
disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
III. dichiarare inammissibile l’istanza presentata dal Comune di Nardò ricadente nel distretto in
esubero in quanto il fabbisogno dei posti disponibili si è esaurito alla fine del X bimestre a seguito
dell’assegnazione dei posti ai distretti carenti;
IV. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
V. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
VI. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
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rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VII. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
I.

II.

III.

IV.

V.

di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 13);
di dare atto che, dopo la conclusione del X bimestre di presentazione delle istanze di autorizzazione
alla realizzazione, nella provincia di Lecce è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro diurno
disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
dichiarare inammissibile l’istanza presentata dal Comune di Nardò ricadente nel distretto in
esubero in quanto il fabbisogno dei posti disponibili si è esaurito alla fine del X bimestre a seguito
dell’assegnazione dei posti ai distretti carenti;
di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
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rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
VI. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VII. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

393

394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

395

396

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

397

398

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 417
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Taranto - Ricognizione
posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022








399

del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Con DD n. 207 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Taranto - Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì
i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
In particolare si prevedeva che:
“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
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ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
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5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.”
Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all’assegnazione dei posti disponibili nella provincia di
Taranto.
Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori
113 posti così ridistribuiti:
n. 36 posti nel DSS di Taranto;
n. 31 posti nel DSS di Martina Franca;
n. 46 posti nel DSS di Manduria
In merito al computo dei bimestri con la DD 207 del 20/07/2021 era stato chiarito che
“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020”.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL
13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020
BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020
BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020
BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020
BIMESTRALE
V
23/12/2020
22/02/2021
BIMESTRALE
VI
23/02/2021
22/04/2021
BIMESTRALE
VII
23/04/2021
22/06/2021
BIMESTRALE
VIII
23/06/2021
22/08/2021
BIMESTRALE
IX
23/08/2021
22/10/2021
BIMESTRALE
X
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Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Taranto le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019 per
Centro diurno disabili:

Ricadenti nei distretti Carenti :
1. DSS MARTINA FRANCA_ Comune di Martina Franca: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali
Arl Onlus (Via Giuseppe Chiarelli n. 29) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di
Centro diurno disabili pervenuta in data 27.01.2021 (VI bimestre);
2. DSS MANDURIA_ Comune di Manduria: La Pietra angolare Coop. Soc. (Via XX Settembre n. 106)
istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data
14.07.2021 (IX bimestre);
Ricadenti nei distretti in Esubero :
1. DSS GROTTAGLIE_ Comune di Grottaglie: New Dreams Soc. Coop. - Amici Soc. Coop. Agricola (Via
Contrada Amici snc) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 8 posti di
Centro diurno disabili pervenuta in data 6.09.2021 (X bimestre).

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 13);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti
dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
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VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del

rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 13);
II. approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di
garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente
carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti
disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento;
III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate
in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione;
I.
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IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti

dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione
da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica
per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la
Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà
l’istanza;
V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a
rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR
2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
			
						

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
		
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 418
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 - Bimestri
dal VI al X - Istanze inammissibili.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:
 Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
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DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
 DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
 DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
 DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.


In relazione alle RSA e Centri diurni afferenti ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, dopo l’assegnazione dei posti
relativi ai bimestri dal II al V ai sensi della DGR n. 2037/2013 ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, è
necessario procedere ad assegnare i posti in relazione ai bimestri dal VI al X. Pertanto, in relazione alle istanze
che sono pervenute in Regione trasmesse direttamente dai soggetti richiedenti è necessario procedere
ad approvare l’elenco delle istanze inammissibili in quanto tali istanze si configurano come violazione del
procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017.
Infatti, con particolare riferimento alle istanze inoltrate direttamente dai soggetti pubblici o privati alla
Regione:
• Il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. all’art. 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di
attività sanitarie e sociosanitarie” comma 3 prevede:
“3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive
modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica e’ effettuata
in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti
in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree
di insediamento prioritario di nuove strutture.”
•

la LR n. 9/2017 e s.m.i. prevede all’art. 7 commi 1 e 2 :
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà,
del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del
permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa
urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede
alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta
verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando
tutta la documentazione di cui al comma 1.”

•

le richieste di parere di compatibilità devono pervenire alla Regione da parte dei Comuni e non dai
soggetti pubblici o privati;
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la DD 355 del 2020 al punto 1 ribadisce quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale:
“L’art 7 della legge n 9 del 2017 nonché le DGR 2153 e 2154 del 2019 che ne riprendono il contenuto
dispongono che l’istanza di autorizzazione alla realizzazione sia inviata al Comune competente per
territorio corredandola dai documenti ivi previsti e che il Comune (comma 2 dell’art 7) all’esito delle
verifiche di propria competenza richieda alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’art 3 comma
3 lettera a).
In ottemperanza alle predette previsioni normative sono dichiarate inammissibili le istanze non
pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal soggetto pubblico o privato.
Si precisa che qualora il Comune abbia fatto pervenire la documentazione successivamente alla
chiusura del primo bimestre le relative istanze saranno prese in considerazione nel bimestre di
riferimento”

Alle luce delle predette previsioni, sono dichiarate inammissibili le istanze inoltrate in violazione delle norme
sul procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’art 7 della LR 9 del 2017.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:
I.

di approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze, relative ai bimestri dal VI al X, dichiarate
inammissibili in quanto non pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal
soggetto pubblico o privato per violazione dell’art.7 della legge n 9 del 2017 nonché delle DGR 2153
e 2154 del 2019;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
I.

di approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze, relative ai bimestri dal VI al X, dichiarate
inammissibili in quanto non pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal
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soggetto pubblico o privato per violazione dell’art.7 della legge n 9 del 2017 nonché delle DGR 2153
e 2154 del 2019;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione
alla realizzazione alla Regione e presenti nell’ allegato 1 al presente provvedimento;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 419
“Laboratorio di Analisi dott.ssa Nunzia Dell’Olio”, via Ettore Baldassarre, n. 61 - 76125 - Trani (BT) Autorizzazione e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale.
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Vista la D.G.R. n. 2205 del 23.12.2021 di conferimento incarico di Direttore della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
• Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia

clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;
• Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:

a)
b)

uno relativo all’elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica
contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato A
alla DGR 951/2013 (elenco 1);
uno relativo all’elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell’allegato 4 al
DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l’allegato B al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

• La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
c)

“in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai
requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai
soli fini dell’accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come
laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base,
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così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.
Resta fermo che: (….)
le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di
base autorizzati all’esercizio e accreditati come X/plus”.

• In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
e)

f)

g)

“il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà
comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede
l’ulteriore accreditamento;
le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e
separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni
(limitatamente ai punti da 4 a 7*2);
Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la
fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui
al DM n. 483/98 e s.m.i.
(rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.

Con nota del 05/11/2018 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/15089
del 12/11/2018, la S.V. ha richiesto “l’Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus”,
attestando “la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione
tecnologica necessaria”, di seguito riportata:
1. strumentazione HPLC aperto
2. strumentazione con elettrodo specifico
3. microscopio a fluorescenza
4. cappa a flusso laminare
•

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 all’art. 24, comma 3 che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente della
Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica
sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento
dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento,
secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 all’art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare”;

Rilevato che;
− al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
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−
−
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laboratorio generale di base già accreditato ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota
prot. n. AOO_183/13293 del 09/10/2019, sollecito prot. AOO_183/5167 del 06/04/2020, ulteriore
sollecito prot.AOO_183/2173 del 09/02/2021 ed infine ultima nota prot. AOO_183/14143 del
15/10/2021 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 24,
commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo,
presso il laboratorio di analisi “Dell’Olio Nunzia” via Ettore Baldassarre, n. 61 – Trani (Bt),
finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all’istanza del 05/11/2018 acquisita al
prot. AOO_183/15089 del 12/11/2018, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi
alla dotazione strumentale dichiarata;
con nota prot. n. 128198 del 07/09/2020 pervenuta il 10/09/2020 e successiva nota integrativa
n.149060 del 26/11/2021 pervenuta in data 01/12/2021, in seguito a verifiche effettuate dal
Dipartimento di Prevenzione ASL BA ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
“Omissis “
“Il giorno 24 giugno 2020 i tecnici della Prevenzione per disposizione del Direttore del Dipartimento
di Prevenzione della ASL Bari hanno effettuato un sopralluogo […];
“sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata […]si
ritiene che la struttura possieda i requisiti strutturali, strumentali ed organizzativi previsti per
l’autorizzazione e l’accreditamento per l’esecuzione di esami base in X-PLUS”:
CODICE

DESCRIZIONE

90.32.2

Litio

90.50.5

ANTICORPI INSULA PANCREATICA (ICA)

90.51.5

ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)

90.54.3

ANTICORPI ANTISURRENE

90.89.1

CHLAMYDIE ANTICORPI (EIA)

91.58.2

ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA)(IGG, IGA)

90.48.1

ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)

90.48.2

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)

90.51.5

ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)

90.52.1

ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)

90.52.2

ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)

LABORATORIO DI ANALISI DR.SSA NUNZIA DELL’OLIO
Rappresentante legale DR.SSA NUNZIA DELL’OLIO
Sede Legale: Via ETTORE BALDASSARRE, n. 61 – 76125 – TRANI (BT)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. LUCA L’ERARIO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_064595 dal 06.04.2011
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR. LUCA L’ERARIO
Nato: a (omissis) il (omissis)
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Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_064595 dal 06.04.2011
Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono ancora Extra Lea e non
ricompresi nell’ ALL. A) della DGR 25/2018 e pertanto non autorizzabili:
CODICE
91.58.2

DESCRIZIONE
ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA)(IGG, IGA)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto della relazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA ai sensi degli
artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con prot. n. 128198 del 07/09/2020
pervenuta il 10/09/2020 e successiva nota integrativa n.149060 del 26/11/2021 pervenuta in data
01/12/2021;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l’esecuzione di esami
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Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;
LABORATORIO DI ANALISI DR.SSA NUNZIA DELL’OLIO
Rappresentante legale DR.SSA NUNZIA DELL’OLIO
Sede Legale: Via ETTORE BALDASSARRE, n. 61 – 76125 – TRANI (BT)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. LUCA L’ERARIO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_064595 dal 06.04.2011
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR. LUCA L’ERARIO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
— iscritto Albo Nazionale dei Biologi n.AA_064595 dal 06.04.2011
3. Di autorizzare il LABORATORIO DI ANALISI D.SSA DELL’OLIO NUNZIA, Via Ettore Baldassarre, n. 61 –
Trani (Bt), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese
nei LEA:
4.
CODICE

DESCRIZIONE

90.32.2

Litio

90.50.5

ANTICORPI INSULA PANCREATICA (ICA)

90.51.5

ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)

90.54.3

ANTICORPI ANTISURRENE

90.89.1

CHLAMYDIE ANTICORPI (EIA)

90.48.1

ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)

90.48.2

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)

90.52.1

ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)

90.52.2

ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)

5. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata;
6. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe
delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura poiché EXTRA LEA e non ricomprese nell’ALL.
A ) alla DGR n.25/2018:
CODICE
91.58.2

DESCRIZIONE
ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA)(IGG, IGA)

7. Di notificare il presente provvedimento:
−
−

Al Rappresentante Legale Laboratorio di Analisi Dell’Olio Nunzia, via Ettore Baldassarre,
n. 61 - Trani (BT)
Al Direttore Generale della ASL BT;
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Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL BT;
Al Referente sistema TS ASL BT;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 420
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di
Casarano (LE) a seguito dell’istanza della società Alboran Health S.r.l. per un Centro diurno disabili, ai fini
dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL Le di n. 1 Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con
dotazione di 30 posti, denominato “Centro diurno per disabili Alboran” sito nel Comune di Casarano (Le)
alla via Solferino n. 24.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili –
Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati
approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1
dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione
di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.
Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture
sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio
2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla
realizzazione e di autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:
1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
2) l’ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA
o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata
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in Rsa o Centro diurno; cambio d’uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o
senza lavori)
4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione
le strutture:
1.2.5. “Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche,psichiche e sensoriali”.
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del
2019 e smi.
In merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione l’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. stabilisce:
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma
1”.
Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui
agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.
La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale
ai sensi della DGR n. 2037/2013 “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al
fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel
presente atto:
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze
di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno
corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che
illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con
altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi
a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non
comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l’attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto
del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o
supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
10) la verifica di compatibilità, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per
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trasferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle
strutture autorizzate all’esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle
strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza
tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”
Ai sensi del RR 5 del 2019 il requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:
1. all’atto della presentazione al Comune dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della
struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all’atto della presentazione alla Regione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio alla Regione, i requisiti da
possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:
R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI
R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:
- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili
R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER
DISABILI :
- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili
Con pec trasmessa il 23 ottobre 2020 il Suap del Comune di Lecce (Le), a seguito dell’istanza formulata
secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Gianni Provenzano,
in qualità di legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. –PI 04966080758 - con sede in Lecce,
Viale Lo Re n. 6 ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione
alla realizzazione per un Centro diurno disabili, denominato “Centro diurno per disabili Alboran”, ubicato nel
Comune di Casarano alla Via Solferino n. 24, con dotazione di n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel V bimestre
di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.
All’istanza viene allegata la seguente documentazione:
•

•
•

•
•

•
•

Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione
di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili
R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
Documento d’identità e tessera sanitaria del Sig. Gianni Provenzano, in qualità di legale
rappresentante della struttura;
Dichiarazione nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio
di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustri
nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, datata 25.09.2020;
Relazione tecnica secondo i parametri indicati nella DGR 2037/2013;
Dichiarazione nella quale dichiara l’elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato
nell’eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di
riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
Documentazione fotografica;
Elaborati planimetrici.

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità
al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR
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nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti
nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo
inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.
Con DD n. 206 del 20/07/2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di LecceRicognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in
via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio
del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017,
nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri
di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.
Con nota prot. AOO183_0012122 del 2/08/2021 è stata notificata la DD 206/2021 al Comune di Casarano
e alla società Alboran Health Srl nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 30 posti di CD
disabili, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta integrazione
documentale al Comune di Casarano e alla società.
Con pec del 6/08/2021 il comune di Casarano trasmetteva nota prot. n. 2523 del 21.01.2021 nella quale
dichiarava parere favorevole dal punto di vista della compatibilità urbanistica ed edilizia alla realizzazione di
un centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili.
Con pec del 22/09/2021 lo scrivente Servizio trasmetteva alla società la DD n. 206 del 20/07/2021 unitamente
alla scheda di valutazione relativa ai requisiti strutturali del CD disabili nel Comune di Casarano, precisando
che la stessa DD era stata già inoltrata in data 2/08/2021 all’indirizzo pec della società comunicato dal
Comune di Casarano, ma risultato inesistente. Pertanto, a seguito di ulteriori ricerche, si è venuti in possesso
dell’indirizzo pec corretto della società.
Con pec del 23/09/2021 la società trasmetteva allo scrivente Servizio integrazione documentale in relazione
alle carenze riscontrate, allegando la seguente documentazione:
- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di
prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n.
5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
- il verbale di Assemblea Repubblica Italiana Rep. n. 33990 Racc. n. 17568 del 12.06.2020 riportante
l’elenco delle unità immobiliari di cui è proprietaria la società;
- allegato “A” Rep n. 33990 Racc n. 17568 Statuto;
- passaporto e tessera sanitaria del Sig. Gianni Provenzano, in qualità di legale rappresentante della
struttura;
- nota prot. n. 2523 del 21.01.2021 avente ad oggetto “Rif. Pratica: REP_PROV_LE/LE-SUPRO
0078848/23-10-2020 – ditta ALBORAN HEALTH S.R.L. – parere di compatibilità urbanistica”
L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 “6. Criteri di attribuzione dei posti
nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”.
Visto il numero di istanze pervenute nei bimestri dal II al V, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto di
Casarano (Le), l’istanza presentata dalla struttura di cui sopra è compatibile al fabbisogno sanitario regionale.
Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 206/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita
agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per 30 posti di un Centro diurno
disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.
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Tanto considerato
Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Casarano in relazione all’istanza della società Alboran Health Srl per
l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019 denominato “Centro
Diurno per disabili Alboran” da realizzarsi nel Comune di Casarano (Le) ubicato alla Via Solferino n. 24 con
dotazione di n. 30 posti, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso
all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.,
e con la precisazione che:
i.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health Srl
e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii.

E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii.

La società Alboran Health Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data
23.10.2020 e dalla documentazione integrativa del 23.09.2021, ed in ogni caso in conformità ai
requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

iv.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Casarano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Alboran Health Srl alla
Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del
rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

v.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R.
n. 5/2019;

vi.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Casarano in relazione all’istanza della società Alboran Health Srl per l’autorizzazione
alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019 denominato “Centro Diurno disabili
Alboran” da realizzarsi nel Comune di Casarano (Le) ubicato alla Via Solferino n. 24 con dotazione di n. 30
posti, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio
ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.,
e con la precisazione che:
i.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health Srl
e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii.

E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii.

La società Alboran Health Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data
23.10.2020 e dalla documentazione integrativa del 23.09.2021, ed in ogni caso in conformità ai
requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

iv.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Casarano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Alboran Health Srl alla
Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del
rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

v.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R.
n. 5/2019;

vi.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
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ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
• di notificare il presente provvedimento:
− al Comune di Casarano (suap.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it);
− alla società Alboran Health Srl, in persona del suo legale rappresentante (alboranhealthsrl@pec.it)
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale. 		
Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
						
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 421
PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata
dal Comune di Altamura (Ba) a seguito dell’istanza della società Cooperativa Sociale Biancamano per un
Centro diurno disabili, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL Ba di n. 1 Centro diurno disabili
di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 20 posti, denominato “Riabilityamo” sito nel Comune di Altamura
(Ba) alla via Matera n. 212.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. 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.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili –
Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati
approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1
dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione
di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.
Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture
sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio
2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla
realizzazione e di autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:
1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
2) l’ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA
o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata
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in Rsa o Centro diurno; cambio d’uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o
senza lavori)
4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione
le strutture:
1.2.5. “Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”.
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del
2019 e smi.
In merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione l’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. stabilisce:
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma
1”.
Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui
agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.
La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale
ai sensi della DGR n. 2037/2013 “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al
fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel
presente atto:
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze
di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno
corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che
illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con
altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi
a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non
comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l’attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto
del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o
supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
10) la verifica di compatibilità, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per
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trasferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle
strutture autorizzate all’esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle
strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza
tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”
Ai sensi del RR 5 del 2019 il requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:
1. all’atto della presentazione al Comune dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della
struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all’atto della presentazione alla Regione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio alla Regione, i requisiti da
possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:
R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI
R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:
- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili
R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER
DISABILI :
- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili
In riferimento all’art 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO
DIURNO PER DISABILI si rileva quanto segue:
Ai requisiti previsti rispettivamente nell’art. 5.1 e 6.1 “Requisiti minimi strutturali” sono richiesti i seguenti
ulteriori requisiti:
a)     nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere
strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in
settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un’adeguata e corretta
gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono
inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE
852/04 e s.m.i.);
b)       nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i
uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla
loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della
stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta
conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la
preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)
Con nota trasmessa a mezzo posta il 21.07.2020 il Comune di Altamura (Ba), a seguito dell’istanza formulata
secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dalla Sig.ra Perillo Anita
Pasqua, in qualità di legale rappresentante della società Biancamano Società Cooperativa Sociale –PI
07721330723- con sede in Altamura (Ba), Via Corso Umberto I n. 4 ha chiesto la verifica della compatibilità al
fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili, denominato
“Riabilityamo”, ubicato alla Via Matera n. 212, con dotazione di n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel III bimestre
di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.
All’istanza viene allegata la seguente documentazione:
•

Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili
R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2153 del 2019);
Documento d’identità della Sig.ra Anita Pasqua Perillo, in qualità di legale rappresentante della
società;
Atto costitutivo Rep. n. 65238 Racc. n. 24610 registrato a Gioia del Colle il 11/02/2015;
Dichiarazione nella quale dichiara di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate
in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori o gestori,
datata 9.02.2020;
Contratto di locazione di immobile ad uso diverso (avrà la durata di sei anni con inizio dal
1.05.2020 al 30.04.2026);
Planimetria – Agenzia del Territorio catasto fabbricati Ufficio Provinciale di Bari;
Elaborati : Stralcio catastale, planimetria fabbricato, Schematizzazione Esplicativa Grafica del
Piano Primo, Pianta piano primo “esistente”, Pianta piano primo “a variarsi”, prospetto e sezione;
Dichiarazione Impianti datata 28/02/2020;
Relazione tecnica relativa al Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili art 60 RR
4/07 e Comunità Educativa Residenziale a Carattere Comunitario per minori art 48 RR 4/07;
Relazione tecnica per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
Progetto educativo generale del Centro diurno disabili “Riabilitiamo” della Società Cooperativa
Sociale Biancamano s.c.s.;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità
al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR
nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti
nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo
inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.
Con DD n. 223 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto
“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BariRicognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare
in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il
rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR
9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare
i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e
così via.
Con nota prot. AOO183_0012119 del 2/08/2021 è stata notificata la DD 223/2021 al comune di Altamura e
alla Biancamano Società Cooperativa Sociale nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 20 posti di
CD disabili, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta integrazione
documentale al comune di Altamura e Biancamano S.C.S.
Con pec del 5 agosto 2021 la società Biancamano S.C.S. trasmetteva allo scrivente Servizio integrazioni in
merito alle carenze riscontrate, allegando la seguente integrazione documentale:
- Contratto di locazione ad uso diverso tra la ditta C.T.F. s.r.l. e la Società Cooperativa Sociale Biancamano
arl con decorrenza dal 1.05.2020 sino al 30.04.2026, sottoscritto in data 1.06.2020;
- Tav. unica : inquadramento territoriale, Ante operam – Post operam;
- Relazione tecnica;
- Documento d’identità della Sig.ra Perillo Anita Pasqua, in qualità di legale rappresentante.
Con pec del 9.12.2021 lo scrivente Servizio ha notificato al Comune di Altamura la DD n. 223 del 20.07.2021,
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unitamente alla scheda di valutazione relativa ai requisiti strutturali del CD disabili nel Comune di Altamura,
poiché per mero errore erano state trasmesse con nota prot. AOO183_0012119 del 2/08/2021 ad un indirizzo
pec non corretto, chiedendo di trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta comunicazione,
integrazione documentale.
Il Comune di Altamura con nota del 17.12.2021 trasmessa allo scrivente Servizio in data 22.12.2021, acquisita
al ns protocollo AOO183/0016488 del 22 dicembre 2021 ha dichiarato la conformità dell’intervento alla
normativa urbanistica ed edilizia.
Rilevato che l’istanza de qua ricadeva nel distretto in Esubero e che, dopo l’assegnazione dei posti ai DSS
carenti nella provincia di Bari, il numero totale dei posti residui dopo il V bimestre è pari a n.216, si procedeva
a calcolare la percentuale del 10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero che è pari a n. 22. Pertanto, con
DD n. 223 del 20.07.2021 si procedeva all’assegnazione di n. 20 posti nell’ambito del distretto in esubero di
Altamura (Ba) al Centro diurno disabili, denominato “Riabilityamo”.
Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 223/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita
agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per 20 posti di un Centro diurno disabili
e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.
Tanto considerato
Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Altamura in relazione all’istanza della Società Biancamano S.C.S.
per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 20 posti,
denominato “Riabilityamo” da realizzarsi nel Comune di Altamura (Ba), ubicato alla Via Matera n. 212 con
dotazione di n. 20 posti, con la prescrizione che la Società Biancamano S.C.S., invii allo scrivente Servizio e non
oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui
in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare,
a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione
generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti
minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai
sensi della DGR n. 2037/2013, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso
all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.,
con l’ulteriore precisazione che:
i.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Biancamano
Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii.

E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii.

La società Biancamano Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere
e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo
scrivente Servizio in data 21.07.2020 e dalla documentazione integrativa del 5 agosto 2021, ed in
ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

iv.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Altamura, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Biancamano Società
Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

432

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per
legge;
v.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R.
n. 5/2019;

vi.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
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richiesta dal Comune di Altamura in relazione all’istanza della Società Biancamano S.C.S. per l’autorizzazione
alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 20 posti, denominato “Riabilityamo”
da realizzarsi nel Comune di Altamura (Ba), ubicato alla Via Matera n. 212 con dotazione di n. 20 posti, con
la prescrizione che la Società Biancamano S.C.S., invii allo scrivente Servizio entro e non oltre 20 giorni dalla
notifica del presente atto, la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica
di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o
svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che
illustri nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi
ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi
della DGR n. 2037/2013, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso
all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.,
con l’ulteriore precisazione che:
i.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Biancamano
Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii.

E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii.

La società Biancamano Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere
e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo
scrivente Servizio in data 21.07.2020 e dalla documentazione integrativa del 5 agosto 2021, ed in
ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

iv.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Altamura, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Biancamano Società
Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per
legge;

v.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R.
n. 5/2019;

vi.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
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• di notificare il presente provvedimento:
− al Comune di Altamura (protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it);
− alla Biancamano Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante
(cooperativa.biancamano@pec.it)
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale. 		

				

Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 dicembre 2021, n. 253
Rettifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 227 del 29.11.2021 inerente la
“Voltura in favore della Società Voreas Srl (già Zephyros Energia Srl) giusta determinazione dirigenziale n. 386
del 11/05/2006 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione
e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 48,00 MWe
nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Pietramontecorvino, località
“Altopiano San Nicola - Coppa Civitamare”
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30.09.2021 è stata individuata l’avv. Angela Cistulli quale Dirigente
della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e per il quale, la
stessa, risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Rilevato che:
• alla Società Zephyros Energia Srl con sede legale in Via Sebastiano Capoto, 1 – Corsico è stata rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 386 del 11/05/2006 l’Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica della potenza di 54,00 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel
Comune di Pietramontecorvino, località “Altopiano San Nicola – Coppa Civitamare”;
• in data 25 luglio 2006 la società Voreas Srl ha stipulato un atto di fusione per incorporazione con la società
Zephyros Energia S.r.l. redatto dal notaio dott. Enrico Lainati, in data 25.7.2006, repertorio n. 10223,
raccolta n. 4694. La fusione societaria è stata decisa con verbale di assemblea della società Voreas Srl del
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20 luglio 2006 n. 10089/4643 di rep. Registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano 2, depositato presso il
Registro delle Imprese di Milano in data 20 luglio 2006 prot. 230851.;
• con nota del 21 luglio 2021, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159_22.7.2021_0007946,
la società Voreas Srl ha chiesto il rilascio del provvedimento di voltura della determinazione dirigenziale
n. 386 del 11/05/2006 di Autorizzazione Unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa
alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della
potenza di 48,00 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di
Pietramontecorvino, località “Altopiano San Nicola – Coppa Civitamare”.
Premesso:
o
o
o
o
o
o
o

che in data 8 settembre 2006 la Società Voreas comunicava agli enti l’avvenuta fusione per incorporazione
del progetto eolico chiedendo espressamente la voltura dell’atto dirigenziale citato;
che in data 26 marzo 2007 la società sollecitava la predisposizione dell’Atto di voltura senza ottenere
esito;
che con nota prot. AOO_159_16_08_2021_0008879, la Sezione ha chiesto la documentazione integrativa
al fine di attivare presso la Banca dati Nazionale Antimafia la procedura di verifica nei confronti della
società richiedente;
che con note acquisite agli atti al prot. AOO_159_31.08.2021_0009121, la società ha inviato dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., ai fini della certificazione antimafia;
che in data 14 settembre 2021 con PR_RMUTG_Ingresso_0323987_20210914 la Sezione ha attivato
presso la banca dati Nazionale Antimafia la procedura di verifica nei confronti della Società Voreas S.r.l.;
che la società Voreas Srl ha dichiarato di aver dato l’inizio dei lavori in data 30.1.2007 e che gli stessi sono
terminati in data 5 agosto 2008 con l’istallazione di una potenza complessiva di 48 MWe;
che erroneamente nella determinazione dirigenziale n. 227 dell29.11.2021 viene citata “”… voltura per
cessione di ramo d’azienda...”” e non “”...voltura per effetto della fusione per incorporazione...””.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
di prendere atto dell’istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale
n. 386 del 11maggio 2006 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di
48,00 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Pietramontecorvino
(Fg), località “Altopiano San Nicola – Coppa Civitamare”.
La voltura è rilasciata, a seguito dell’Atto di Fusione per incorporazione, in favore della società così denominata:
o Voreas S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 05353420960di Roma;
o Sede legale: VIALE LIEGI 7 - 00198 ROMA(RM).

La presente voltura è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali così come rilasciati a favore
della società Voreas srl sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali
verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
di rettificare per mero errore materiale la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 29.11.2021 nella citazione
“”… voltura per cessione di ramo d’azienda...”” con “”…. voltura per atto di fusione per incorporazione …””
Di prendere atto della nota della società Voreas S.r.l. agli atti con prot. n. AOO_159 – 22.7.2021 – 0007946,
delle motivazioni in esse contenute e di concedere voltura per effetto della Fusione per incorporazione della
società Zephyros Energia Srl già titolare della Determinazione Dirigenziale n. 386 del 11 maggio 2006 di
Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativamente alla costruzione e all’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 48,00 MWe nonché delle
opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Pietramontecorvino (Fg), località “Altopiano
San Nicola – Coppa Civitamare”nella società Voreas S.r.l. con sede legale in Viale Liegi, 7 – 00198 Roma, giusto
verbale del 20 luglio 2006 n. 10089/4643 di rep. Registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano 2, depositato
preso il Registro delle Imprese di Milano in data 20 luglio 2006 prot. 230851, ed iscritto nel registro delle
imprese in data 24 luglio 2006 con il quale si approvava il progetto di fusione per incorporazione nella stessa
della società Zephyros Energia Srl, il tutto rappresentato nell’atto di fusione, redatto dal notaio dott. Enrico
Lainati, in data 25.7.2006, repertorio n. 10223, raccolta n. 4694 del 2006, comunicata alla Regione Puglia
giusta nota del 08/09/2006.
La voltura dell’Atto di Fusione per incorporazione è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali
a favore della società così denominata:
o Voreas S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 05353420960 di Roma;
o Sede legale: VIALE LIEGI 7 - 00198 ROMA.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 4 facciate:
o
o
o

rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
all’Albo Telematico
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

o
o
o

sarà trasmesso:
alla Segreteria della Giunta Regionale;
al Comune di Pietramontecorvino;
alla Società Voreas Srl a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Angela Cistulli, Dirigente della Sezione Transizione Energetica.
							

La Dirigente della Sezione
Avv. Angela Cistulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23 dicembre 2021, n. 216
CUP: B39J21027990002 L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Approvazione Bando per
l’erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco. Approvazione graduatoria e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
• la Determinazione n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui
sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio sino al 31/01/2022;
• 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;
• l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
Premesso che
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”, riconosce
e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folkloristico
legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad
accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali manifestazioni
che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
La suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è attribuita
la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei
soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di
spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.
In particolare, l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che l’iscrizione nel registro de quo sia condizione per

439

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

poter accedere ai contributi secondo le modalità e i termini previsti in apposito Bando da emanarsi a cura del
dirigente della Sezione Turismo;
Considerato che
Sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione nel Registro regionale dei rituali
festivi legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell’area “Cultura e Turismo”,
alla voce Bandi, Avvisi e Esami.
Il suddetto registro è a implementazione progressiva.
Alla data del presente atto risultano iscritte n. 24 manifestazioni;
Considerato che
Sul BURP n. 143 del 18/11/2021 è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.175 del 02/11/2021.
Alla data di scadenza del richiamato bando, ovvero alla data del 18 dicembre 2021, sono pervenute le
istanze di contributo relative ai seguenti eventi:
1) La Focara ”- soggetto proponente: Comune di Novoli (LE);
2) “Sant’Antoni Te Le Focare”- soggetto proponente: Comune di Cutrofiano (LE).
3) “Jò a Jò – Tradizionale falò di Santa Lucia” soggetto proponente: Associazione Turistica “Quadratum”Corato (BA);
4) “La notte dei fornai” soggetto proponente: Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA);
5) “Lu fuecu ti Cristu Piccinnu” soggetto proponente: Comune di Maruggio (TA);
6) “La notte dei falo’ di Santa Lucia” soggetto proponente: Comune di Putignano (BA);
7) “Tra fuochi e tradizioni i fuochi del Santo Patrono Sant’Antonio Abate -15-17 gennaio” soggetto
proponente: Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG);
8) “ I Fanove” soggetto proponente : Comune di Castellana Grotte (BA;
9) “Focaredda” soggetto proponente: Comune di Specchia (LE);
10) “U Fuche a Sanda Lucie” soggetto proponente: Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA);
11) “La festa de lu Focu 2021 (“la luna e i falo’ ”)” soggetto proponente : Associazione “Festa de lu focu”Zollino (LE);
Rilevato che
Con determinazione dirigenziale n.214 del 20 dicembre 2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice di
cui all’art.4 del summenzionato Bando.
La Commissione in data 21 dicembre 2021 si è riunita e ha selezionato le attività da finanziare, nei limiti
dello stanziamento di bilancio di gestione 2021, pari a complessivi euro 100.000,00, di cui euro 80.000,00 sul
capitolo 701025 destinati ad Amministrazioni locali (Comuni) e euro 20.000,00 sul capitolo 701026 destinati
a istituzioni sociali private.
La selezione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI

A. Qualità dell’evento in rapporto alle fi- Livello di aderenza alle finalità individuate
nalità individuate dalla l.r. 1/2018
nell’art. 1 L.r. /2018

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE
30

440

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

B. Seguito della manifestazione

Afflusso di pubblico risultante dagli atti autorizzativi/dichiarativi previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, ovvero,
in caso di evento on line, dagli accessi registrati

30

C Appartenenza a circuito tra manifesta- Numero di manifestazioni appartenenti al
zioni storiche di interesse locale
circuito

15

D celebrazione o rappresentazione che
coinvolge più città italiane o europee con Numero città coinvolte
loro tradizioni e culture

15

Totale

90

All’esito della valutazione la Commissione ha redatto la seguente graduatoria, ordinata per proponente:
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu”- Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti;
La proposta del Comune di Novoli (LE) non è stata valutata perché ritenuta formalmente inammissibile ai sensi
dell’art. 7 del Bando; ciò in quanto nella documentazione trasmessa dall’Amministrazione manca l’istanza di
assegnazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.
Ai sensi dell’art. 4 del bando sono ammessi a finanziamento le istanze che, hanno riportato un punteggio
uguale o superiore a 50 punti, e cioè
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu” Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti.
L’assegnazione del contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è commisurata al punteggio conseguito
in base al criterio di proporzionalità, tenuto conto del budget preventivo di spesa di cui alle istanze.
Pertanto, tenuto conto del suindicato criterio e del budget stanziato in bilancio,
il finanziamento complessivo di Euro 100.000,00 va così ripartito:
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): € 6.473,65;
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Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): € 5.000,00;
Comune di Castellana Grotte (BA): € 5.000,00;
Comune di Putignano (BA): € 14.500,00;
Comune di Cutrofiano (LE): € 690,00;
Associazione Folkemigra APS- Bitonto (BA): € 3.254,96;
Associazione “Festa de lu focu”- Zollino (LE) : € 5.271,39;
Comune di Maruggio (TA): € 3.800,00;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): 2.604,15;
Comune di Specchia (LE): € 3.000,00;

VISTI
•
la D.D n. 175 del 02/11/2021 di approvazione del Bando per l’erogazione di contributi dei rituali
festivi legati al fuoco
•

Il regolamento regionale n. 8/2019

•

la legge regionale n. 1/2018

•

la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);

•

la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;

•

la legge regionale n. 48 del 30 novembre 2021 con cui il Consiglio regionale ha approvato la manovra
di assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023”

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;

si propone l’approvazione della graduatoria di cui al bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco anno 2021, nonché l’adozione dei consequenziali adempimenti contabili.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 e ss. mm. e ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: Autonomo -l. r. n.35/2020-; l.r. n.36/2020; DGR n.71/2021;
Esercizio finanziario: 2021
Competenza: 2021
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CRA: 13 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
04 Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Atto di prenotazione spesa: D.D n. 175 del 02/11/2021
Impegno complessivo: Euro 49.594,15 così ripartiti:
- Euro 29.594,15 da imputare al capitolo di spesa U0701025 “CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI
RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018”;
MISSIONE: 7 TURISMO
PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
Codifica piano dei conti finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni
Creditore: Comuni, selezionati a seguito del bando, che organizzano manifestazioni iscritte nel registro
regionale dei rituali festivi legati al fuoco, secondo la seguente ripartizione:
€ 5.000,00 Comune di CASTELLANA GROTTE (BA), cod fisc. 00834380727;
€ 14.500,00 Comune di PUTIGNANO (BA), cod fisc 82002270724;
€ 690,00 Comune di CUTROFIANO (LE), cod. fisc 80009050750;
€ 3.800,00 Comune di MARUGGIO (TA), cod. fisc 80008990733;
€ 2.604,15 Comune di ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG);
€ 3.000,00 Comune di SPECCHIA (LE), cod. fisc 81001370758
- Euro 20.000,00 da imputare al capitolo di spesa U0701026 “CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018”.
MISSIONE: 7 TURISMO
PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
Codifica piano dei conti finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali Private
Creditore: Enti privati (associazioni o comitati senza scopo di lucro),selezionati a seguito del bando che
organizzano manifestazioni iscritte nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, secondo la
seguente ripartizione:
€ 6.473,65 Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA), piazza Sedile, 41- Corato- cod fisc. 92
0015 20 722;
€ 5.000,00 Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA), Toritto (BA) piazzale della Stazione, 1 C.F.
80033540727;
€ 3.254,96 Associazione Folkemigra APS- Bitonto (BA), Via B. Cairoli,25 cod. fisc. 93451230721
€ 5.271,39 Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE), V.le della Repubblica, 22, - Zollinocod. fisc. 93077840754.
CAUSALE: contributi a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione delle manifestazioni inserite nel
registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, anno 2021.
CUP: B39J21027990002
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Dichiarazioni e attestazioni:
a) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
b) l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
c) si attesta che la spesa relativa al presente provvedimento di importo pari a € 49.594,15 è esigibile nel corso
dell’esercizio finanziario 2021 con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti
contabili;
d) ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. Bilancio e Controllo Di Gestione
(dott.ssa Mariangela Sciannimanico)		

Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile P.O.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente dal funzionario responsabile PO;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare, ai sensi della l.r. n.1/2018, del regolamento regionale n. 8/2019, e del bando per l’erogazione
di contributi dei rituali festivi legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.175 del 02/11/2021,
la seguente graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento seguito di valutazione della
Commissione giudicatrice di cui all’art. 4 del bando:
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu” Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti;
Comune di Novoli (LE): punteggio 0 punti – non ammesso- Non è stata presentata l’istanza nelle modalità
indicate all’art. 7 dell’Avviso ovvero manca la domanda di assegnazione del contributo sottoscritta dal legale
rappresentante del Comune;
- di ammettere a finanziamento, ai sensi dell’art. 4 del bando, i soggetti di seguito elencati che hanno
conseguito un punteggio uguale o superiore a 50 punti:
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Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu” Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 49.594,15 già prenotata con DD n. 175/2021, sui capitoli di
spesa U0701025 e U0701026 del Bilancio gestionale, in favore dei suddetti soggetti ammessi a finanziamento,
come meglio specificato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;
- di stabilire che la relativa liquidazione avverrà con successivo/i provvedimento/i dirigenziale/i a seguito
dell’avvenuta presentazione della documentazione di cui all’art. 5 del bando;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• si compone di n. 9 pagine;
• sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti
di cui al comma 3 art. 20 D.P.G.R. n.443/2015.

			

Il Dirigente
della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 29 dicembre 2021, n. 217
CUP B39J20000210002 - Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
CUP B39J21013290002 - Avviso 2021 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Proroga termine di scadenza per lo svolgimento delle attività previste dalle proposte progettuali approvate
e ammesse a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 , D.D. n. 7 del 01/09/2021. D.D. n. 17 del 03.11.2021 del Dipartimento Personale e
Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo
riceve dal medesimo la seguente relazione.
PREMESSO CHE
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della legge
regionale n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 96 del 20/07/2020 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l’ “Avviso 2020
per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda,
nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 250.000,00.
Gli interventi finanziabili dovevano svolgersi dopo l’approvazione della proposta progettuale e concludersi
entro il 31 dicembre 2020.
A seguito delle numerose misure adottate nell’ambito della fase emergenziale legata alla pandemia Covid
– 19, con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 10.11.2020 la Sezione Turismo, considerato che diverse
misure restrittive riguardavano lo svolgimento di attività previste dalle proposte progettuali presentate dalle
associazioni pro loco approvate e finanziabili, aveva prorogato alla data del 30.06.2021 il termine entro cui
dovevano concludersi le attività progettuali approvate ed ammesse a finanziamento.
Con D.D. n. 200 del 12.11.2020 è stato adottato impegno di spesa di euro 250.000,00 relativamente alle n.
49 proposte progettuali approvate e ammesse a finanziamento.
Successivamente, con D.D. n. 73 del 04.05.2021 il termine di scadenza fissato dalla Determinazione
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Dirigenziale n. 195 del 10.11.2020 è stato ulteriormente prorogato alla data del 31.12.2021, permanendo lo
stato di emergenza e le relative misure restrittive.
Con Atto Dirigenziale n. 122 del 20/08/2021 la Sezione Turismo ha, altresì, provveduto ad approvare l’
“Avviso 2021 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di
domanda, nonché a prenotare l’impegno di spesa di euro 200.000,00.
Gli interventi finanziabili dovevano svolgersi dopo l’approvazione della proposta progettuale e concludersi
entro il 31 dicembre 2021.
Con D.D. n. 176 del 04.11.2021 è stato adottato impegno di spesa di euro 200.000,00 relativamente alle n. 42
proposte progettuali approvate e ammesse a finanziamento.
Diverse associazioni pro loco hanno manifestato la difficoltà a svolgere e concludere entro la data del
31.12.2021 le attività progettuali approvate e ammesse a finanziamento, a valere sia sull’Avviso 2020 sia
sull’Avviso 2021, a causa delle misure restrittive vigenti e soprattutto a seguito del Decreto Legge n. 221
del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24.12.2021 ed entrato in vigore a far
data dal 25.12.2021, con cui il Governo ha prorogato alla data del 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID -19,
nonché, tra le altre misure restrittive, ha stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque
denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
RITENUTO
che la proroga dello stato di emergenza e le relative misure restrittive adottate dal Governo incidono sullo
svolgimento delle attività progettuali, da concludersi entro la data del 31.12.2021;
che il termine di scadenza fissato sia relativamente all’Avviso 2020 sia all’Avviso 2021 alla data del 31.12.2021
può essere prorogato alla data del 30.06.2022 per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività previste
dalle proposte progettuali approvate e non strettamente correlate ad uno specifico periodo dell’anno,
compatibilmente con l’evolversi della curva epidemiologica e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati
da autorità statali / regionali contenenti misure restrittive finalizzate a contenere la diffusione del virus, previa
formale richiesta, inviata dalle associazioni pro loco all’indirizzo pec prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it almeno
20 giorni prima dell’avvio delle attività, recante specifica indicazione della nuova data, fermo restando
l’importo massimo del costo del progetto nonché la corrispondenza delle attività da realizzare rispetto quelle
approvate;
di considerare ammissibile la realizzazione online delle attività relative ai progetti, approvati e ammessi
a finanziamento, che siano compatibili con tale modalità e che non siano realizzabili in presenza a causa
delle norme dettate per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, fermo restando, in ogni caso, l’importo del
contributo riconosciuto a carico della Regione;
ragionevole concedere alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le attività progettuali svolte
solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia, nel rispetto della tempistica
e delle modalità fissate dall’Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione, proporzionalmente
all’attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi approvati per ciascun progetto.
Tanto premesso,
VISTI
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la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 96 del 20/07/2020,
la D.D. n. 195 del 10.11.2020,
la D.D. n. 200 del 12.11.2020,
la D.D. n. 73 del 04.05.2021,
la D.D. n. 122 del 20.08.2021,
la D.D. n. 176 del 04.11.2021,

si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 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 dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
La presente determinazione 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 DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Servizio Sviluppo del Turismo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di prorogare alla data del 30.06.2022, compatibilmente con l’evolversi della curva epidemiologica
e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati da autorità statali / regionali contenenti misure
restrittive finalizzate a contenere la diffusione del virus, il termine di scadenza del 31.12.2021 fissato
in relazione all’Avviso 2020 e all’Avviso 2021 per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività
previste dalle proposte progettuali, approvate e finanziabili e non strettamente correlate ad uno
specifico periodo dell’anno, previa formale richiesta inviata dalle associazioni pro loco all’indirizzo
pec prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it, almeno 20 giorni prima dell’avvio delle attività, recante
specifica indicazione della nuova data, fermo restando l’importo massimo del costo del progetto
nonché la corrispondenza delle attività da realizzare rispetto quelle approvate;

448

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

2) di considerare ammissibile la realizzazione online delle attività relative ai progetti, approvati e
ammessi a finanziamento, che siano compatibili con tale modalità e che non siano realizzabili in
presenza a causa delle norme dettate per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, fermo restando,
in ogni caso, l’importo del contributo riconosciuto a carico della Regione;
3) di concedere alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le attività progettuali
svolte solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia, nel rispetto
della tempistica e delle modalità fissate dall’Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione,
proporzionalmente all’attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi
approvati per ciascun progetto;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5) di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 4 pagine;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

449

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
UNIONE JONICA SALENTINA
Determinazione 17 dicembre 2021, n. 38
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Autorità procedente: Comune di Taviano.
UNIONE Jonica Salentina
Provincia di Lecce
SETTORE
SETTORE 2 PAESAGGIO E VAS

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 18 data 17/12/2021 del Registro di Settore
N. 38 data 17/12/2021 del Registro Generale
Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r. 44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di Sistemazione dell incrocio tra la S.P. n. 330 Taviano-Mancaversa e la S.P. n. 289 da Taviano a Posto Li Sorci, in
località Longhe Autorita procedente: Comune di Taviano
Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r.44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di “Sistemazione
dell’incrocio tra la S.P. n. 33° Taviano-Mancaversa e la S.P. n. 289 da Taviano a Posto Li Sorci, in località
Longhe” Autorità procedente: Comune di Taviano
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO
CHE l’Ente Comune di Taviano, C.F. 00414500751, ha presentato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA/VAS del progetto di “Sistemazione
dell’incrocio tra la S.P. n. 33° Taviano-Mancaversa e la S.P. n. 289 da Taviano a Posto Li Sorci, in località
Longhe”, in variante al PRGC vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001;
CHE l’Unione dei Comuni Jonica Salentina ha dato avvio alla procedura con determinazione n. 24/RG del
24.08.2021;
CHE sono stati individuati dall’autorità competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti
competenti per il rilascio dei pareri:
REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e rischio sismico
REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia - Ufficio VAS
REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
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PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
ARPA PUGLIA ASL LECCE
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO - LI FOGGI
CONSIDERATO
CHE a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione
alla L.R. n. 44 del 14.11.2012, l’esercizio della competenza in merito all’espletamento dei procedimenti di
verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato
delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
CHE ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell’esercizio della
delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 separazione dell’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e
quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 adeguato grado di autonomia amministrativa;
 opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale;
CHE con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina è stata costituita la Commissione VAS, composta
dai RUP comunali della Commissione Locale per il Paesaggio con Presidente il Responsabile del Settore
Paesaggio/VAS dell’Unione dei Comuni, alla quale sono state assegnate le funzioni di “autorità competente”;
CHE nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:




l’Autorità proponente è l’Ente Comune di Taviano;
l ‘Autorità procedente è il Comune di Taviano;
l’Autorità competente è l’Unione Jonica Salentina;

VISTA la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto sull’Albo Pretorio dell’Unione Jonica Salentina da parte
dell’Autorità Competente avvenuta in data 24.08.2021;
VISTA la nota di questa Amministrazione di avvio di consultazione inviata via PEC in data 24.08.2021 a tutti
gli Enti territorialmente interessati per la richiesta di contributo di cui al comma 2 art. 8 L.R. 44/2012 e
che nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, i pareri in merito alla verifica di
assoggettabilità alla VAS;
ACCERTATO che sono pervenuti i seguenti pareri e rilasciati i seguenti atti di assenso:
o Ente Provincia di Lecce: benestare tecnico alla realizzazione dell’opera, in data 12.07.2021;
o Autorizzazione Paesaggistica n. 101 del 07.12.2021 (RUP Comunale CLP);
o Unione Comuni Jonica Salentina: Provvedimento di esenzione dall’assoggettamento a procedura di
verifica VAS in data 17.12.2021;
o ARPA Puglia:
 Per la fase di cantiere:
si preveda l’utilizzo di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed
inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
siano previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni di rumore e il
sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà
bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d’accesso).
Nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve
essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo
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di sostanze inquinanti a seguito di svernamenti accidentali;
 In merito all’inquinamento acustico: sia verificato il rispetto dei requisiti di protezione
acustica in relazione alla zonizzazione di riferimento, all’incremento di traffico veicolare
previsto nelle aree di che trattasi (art. 8, della L. 447/1995).
 Sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il
contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
 Siano salvaguardate le alberature esistenti e sia previsto nelle previsioni progettuali
il massimo di dotazione di verde e di aree permeabili scegliendo alberi e arbusti
autoctoni, avendo cura di scegliere il periodo migliore per la piantumazione e
garantendo le cure necessarie per la fase successiva alla piantumazione.
 Sui bordi stradali oggetto di intervento sia garantito il consolidamento ed il ripristino
di muretti a secco esistenti
 Nel caso di espianto di esemplari di ulivi, per il ricollocamento delle piante saranno
impiegate corrette pratiche agronomiche di reimpianto ai sensi della L.R. 14/2007 sin
particolare quanto prescritto nelle linee guide allegato A della D.G.R 3 settembre 2013,
n. 1576 - Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del Paesaggio
degli ulivi monumentali della Puglia”.
Si raccomanda che tutte le prescrizioni recepite dall’Autorità Competente siano riportate
nell’atto definitivo di approvazione della variante.
o

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE:
Con riferimento alla nota richiamata in oggetto ed acquisita al protocollo AIP n. 4198 in pari data, questa
Autorità, per quanto di competenza, rappresenta che per l’intervento in oggetto deve intendersi verificata
la compatibilità con le previsioni del vigente Piano d’Ambito, nonché la conformità alle infrastrutture del
Servizio Idrico Integrato, ove interessate, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP
S.p.A..

o

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE:
la realizzazione di isole spartitraffico venga eseguita con masselli autobloccanti, drenanti e/o in
ghiaietto su letto di sabbia;
sistemazione a verde dell’isola centrale
Viabilità secondaria di accesso in stabilizzato drenante;
Demolizione di muri di recinzione esistenti in cemento e in tufi e sostituzione con recinzione in
rete metallica con maglia adeguata, più eventuale cordolo di altezza non superiore a 25 cm
opportunamente interrotto;
Realizzazione di un fosso disperdente con le caratteristiche previste in progetto che raccolga
l’acqua che non ha possibilità di proseguire verso le attuali direzioni di deflusso;
Predisposizione di un sistema di allerta quando ci sono delle allerte meteo importanti tali da
rendere necessario chiudere il tratto stradale.
Sarà cura del Responsabile del rilascio del titolo abilitativo l’introduzione delle predette
prescrizioni all’interno del relativo dispositivo e delle figure previste per Legge la loro concreta
attuazione.

PRESO ATTO
• dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite: pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Jonica Salentina senza che siano
pervenute osservazioni;
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• del verbale del 16.12.2021 della Commissione, conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità
alla VAS, a firma di tutti i componenti presenti della Commissione, Segretario e Presidente in funzione
di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;
RITENUTO sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il Progetto di “Sistemazione dell’incrocio tra la S.P.
n. 33° Taviano-Mancaversa e la S.P. n. 289 da Taviano a Posto Li Sorci, in località Longhe”, in variante al
PRGC vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001” non comporti impatti ambientali significativi
sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici,architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma l, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13
a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione
della L.R. n. 44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte
le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche
nonché l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” così come modificata ed
integrata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “Regolamento di attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”;
VISTO l’art.4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n. 4/2014;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2021 con il quale è stata attribuita la titolarità della posizione organizzativa
con organizzativa responsabilità gestionali;
RICONOSCIUTA in capo allo scrivente la competenza ad emettere il provvedimento;
DATO ATTO:
-

che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente
provvedimento;
che l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena coscienza e nel rispetto
della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
che sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della vigente normativa

Tutto ciò premesso e considerato,
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DETERMINA
DI ESCLUDERE il Progetto - di “Sistemazione dell’incrocio tra la S.P. n. 33° Taviano-Mancaversa e la S.P. n.
289 da Taviano a Posto Li Sorci, in località Longhe”, in variante alla strumentazione urbanistica generale
PRGC del Comune di Taviano, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001 - dall’applicazione della procedura di
assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R.
n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli
elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale
nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica
assoggettabilità alla VAS del 16.12.2021 a firma del gruppo tecnico con funzioni di “autorità competente”
dell’Unione Jonica Salentina;
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:
• è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014
che modifica l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita
“I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente
comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti
di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità
di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio
ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora
ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, all’Autorità procedente;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura
dell’autorità competente, e, integralmente, sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti
territorialmente interessati.
								

Il Responsabile Settore Paesaggio/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ
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COMUNE DI BITRITTO
Estratto deliberazione C.C. del 09 dicembre 2021, n. 36
Piano Particolareggiato di recupero e valorizzazione della zona omogenea “A2”. Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis

1.
2.

3.

DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
di prendere atto ed adottare la sostituzione della tav. “F.02 - Norme Tecniche di Attuazione” allegata alla
Deliberazione del Consiglio Comunale del 21.03.2019 n.12 avente ad oggetto “Piano Particolareggiato di
recupero e valorizzazione della zona omogenea “A2”. Adozione” con la nuova “F.02adeg. – Norme Tecniche
di Attuazione adeguate“ resasi necessaria in esecuzione dei pareri ricevuti dagli Enti competenti, eseguita
a cura dell’attuale Responsabile del Servizio Urbanistica e propedeutica alla definitiva approvazione del
Piano in esame;
di approvare definitivamente il Piano Particolareggiato di Recupero e Valorizzazione (PPRV) della zona
omogenea “A2”, redatto dal precedente Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica ing. Alberto De
Nucci e dall’arch. Valentina Pontrelli con la collaborazione dell’Ufficio Urbanistica comunale, in attuazione
delle previsioni di PRGC, costituito dai seguenti elaborati, redatti ed allegati in formato digitale alla
presente deliberazione contrassegnati dalla seguente numerazione, custoditi anche in copia cartacea
agli atti del Servizio Urbanistica:
Inquadramento urbanistico
I.01 - Previsioni di P.R.G.C. - Zone omogenee
I.02- Perimetrazione della zona d’intervento su base catastale

Scala 1:5000
Scala 1:1000

Analisi
A.01 - Cronologia dello sviluppo urbano
A.02 - Riporto delle unità catastali su base aerofotogrammetrica
A.03 - Individuazione delle unità edilizie
A.04 - Proprietà degli immobili – Immobili vincolati
A.05 - Destinazioni d’uso di immobili e aree
A.06 - Consistenza edilizia – Numero di piani fuori terra
A.07 - Caratteri strutturali
A.08 - Conservazione delle strutture originali
A.09 - Tipologie edilizie
A.10 - Stato di conservazione delle finiture – Compatibilità di materiali
		 e volumi
A.11 - Pavimentazioni stradali e superfici a verde
A.12a - Impianti pubblici a rete – Rete fognaria
A.12b - Impianti pubblici a rete – Rete idrica
A.12c - Impianti pubblici a rete – Pubblica illuminazione
Documentazione fotografica della zona oggetto di studio
R.01 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto A
R.02 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto B
R.03 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto C
R.04 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto D

Scala 1:2000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
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R.05 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto E
R.06 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto F
R.07 – Rilievo fotografico dei fronti edilizi – Comparto G
Progetto
P.01 - Unità Minime di Intervento
P.02 – Interventi consentiti su edifici e aree private
P.03 - Interventi negli spazi pubblici

Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:1000

Relazioni
F.01 - Relazione tecnica illustrativa
F.02.adeg. - Norme Tecniche di Attuazione Adeguate
F.03 - Rapporto ambientale preliminare
consultabili anche sul sito istituzionale dell’Ente (con l’unica eccezione della tav.F.02.adeg. – Norme Tecniche
di Attuazione adeguate che viene comunque allegata alla presente Deliberazione) all’URL:
http://www.halleyweb.com/bitritto/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/269
4.

di dare atto che il suddetto piano urbanistico esecutivo acquisterà piena efficacia il giorno successivo a
quello di pubblicazione sul B.U.R.P. Puglia della presente Deliberazione;

5.

di dare atto che l’approvazione del P.P.R.V. in oggetto della zona omogenea A2 non avrà influenza diretta
sulla programmazione finanziaria dell’Ente;

6.

di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Urbanistica per i necessari e
consequenziali adempimenti, tra i quali l’avvio della procedura pubblicistica ai sensi dell’art. 16 della L.R.
n° 20 del 27.07.2001;

7.

di pubblicare la presente deliberazione, unitamente a copia digitale degli elaborati del PPRV All’albo
Pretorio e sul sito web del Comune di Bitritto, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Pianificazione e governo del Territorio – Piani Urbanistici approvati.
omissis

Di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione.
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE NEL COMUNE DI BARI DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE E DA
ADIBIRE A SEDE SER.D DELLA ASL DELLA PROVINCIA DI BARI.

AVVISO PUBBLICO
RICERCA DI IMMOBILE NEL COMUNE DI BARI DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE E DA ADIBIRE A SEDE SER.D
DELLA ASL DELLA PROVINCIA DI BARI
Questa Amministrazione intende ricercare in locazione, attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art.
2, comma 222 e 222 bis, L. 191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9, D.L. 6 luglio 2012 n.
95, convertito nella L. 135/2012, e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della L. 27 dicembre 2013 n. 147, un
immobile da destinare a sede del SER.D (Servizio Dipendenze Patologiche) della ASL della Provincia di Bari
nel Comune di Bari (BA), la cui superficie risulti di complessivi 1100 mq. circa, (la superficie offerta non può
essere inferiore a quella richiesta, ma superiore entro i limiti del 10% della superficie indicata), articolata in
più locali in grado di accogliere le attività di seguito specificate:
- infermieristiche, consistenti in prelievi di campioni biologici e conseguente confezionamento per
l’invio in laboratorio o manipolazione per l’esecuzione di test rapidi; somministrazione di farmaci;
triage;
- mediche: visite specialistiche e visite di controllo; accertamenti diagnostici a sostegno di attività
medico-legali;
- psicologiche: accertamenti diagnostici, psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo, cogestione
dell’ansia, psicoterapie di sostegno, psicoeducazione;
- assistenza sociale e riabilitazione educativa: affiancamento dell’utente nelle pratiche di inclusione
sociale (ricerca del reddito, rapporti con uffici dell’anagrafe e della magistratura), laboratori di
rieducazione alla vita di comunità; rapporti con gli enti ausiliari;
- assistenza multidisciplinare a utenti minorenni e giovani adulti;
- assistenza ai GAP;
- segreteria e direzione dipartimentale.
Si dà atto che, secondo quanto attualmente previsto dalla normativa, anche secondaria, in materia, è già
stata precedentemente avanzata richiesta all’Agenzia Regionale del Demanio Puglia-Basilicata, nonché alla
Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Bari (BA), nonché all’Ente Autonomo Fiera del
Levante di Bari, al fine di ottenere da questi l’eventuale disponibilità, senza alcun onere per l’amministrazione,
di immobili aventi le superfici sopra indicate.
L’immobile richiesto deve essere stato già edificato al momento di pubblicazione della presente indagine.
Non si prenderanno in considerazione edifici non ancora realizzati o in fase di realizzazione alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Costituiscono criteri preferenziali per la selezione dell’immobile richiesto:
• ubicazione nel territorio comunale di Bari (BA), in zona periferica, purché ben servita dai servizi
pubblici di trasporto;
• razionale distribuzione degli spazi, da intendersi in termini di idoneità dei locali preposti rispetto
all’uso richiesto;
• agevoli collegamenti con le principali vie di comunicazione, in ambito adeguatamente servito da
mezzi pubblici;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

•
•
•
•
•
•

•
•

•

457

adeguata disponibilità, di area di pertinenza da destinare a parcheggio per dipendenti ed utenti
(superficie da non considerare ai fini del calcolo del canone di locazione);
conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii. e
relativa certificazione in merito alla prevenzione incendi;
rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005,
D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e ss.mm.ii.);
rispondenza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche;
conformità degli immobili alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ed
in particolare regolarità urbanistica e conformità della destinazione d’uso allo strumento urbanistico
vigente;
efficienza energetica;
efficienza degli impianti: gli spazi locati dovranno essere dotati di impianti certificati in conformità
alla normativa vigente ed interamente cablati (c.d. “cablaggio strutturato”: cavi secondo la categoria
prevista dalla normativa vigente, fonia, corrente elettrica di supporto ai PC, etc…), così da poter essere
immediatamente fruibili rispetto all’uso prefissato. In mancanza, si chiede all’offerente di manifestare
sin d’ora la disponibilità ad operare in ogni attività di cablaggio che dovesse rendersi necessaria a
rendere l’immobile idoneo alla specifica destinazione d’uso;
impianto di climatizzazione caldo/freddo dei locali.

Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per
i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura, oneri e spese, le opere necessarie a rendere
l’immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti e/o ad ulteriori esigenze della parte
locataria. La proprietà offerente si impegna ad effettuare detti eventuali adeguamenti, inderogabilmente,
entro tre mesi, considerate le necessità di utilizzazione impellenti dell’Amministrazione. I lavori dovranno
essere concordati con l’Area Gestione Tecnica della ASL della Provincia di Bari affinché l’immobile sia
adeguato funzionalmente e normativamente per lo svolgimento delle attività sanitarie di pubblica utilità a
cui è destinato.
DURATA DEL CONTRATTO
La locazione avrà una durata contrattuale di anni 6 (sei).
L’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo preavviso di 6 mesi, in
caso di sopravvenuta disponibilità di immobili demaniali, appartenenti al fondo immobili pubblici, al fondo
patrimonio uno o confiscati alla criminalità organizzata, nonché nell’ipotesi di costruzione di immobili di
proprietà.
TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, sottoscritte dal proprietario dell’immobile o dal legale rappresentante, dovranno pervenire in un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, mediante consegna a mano, ovvero spedizione posta a
mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/02/2022 al seguente indirizzo:
ASL della Provincia di Bari – Area Gestione Tecnica – c/o il P.O. “Di Venere” – Palazzina Uffici Amministrativi
– Piano terzo – 70123 Bari.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; l’ASL della Provincia di
Bari non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
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Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie d’intermediazione
immobiliare.
Sul plico sigillato dovranno essere chiaramente indicati i dati dell’offerente (nominativo/ragione sociale del
mittente, domicilio, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata).
Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Ricerca immobile in locazione da destinare a sede SER.D della ASL
della Provincia di Bari nel Comune di Bari – Offerta” e dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto del
presente avviso e le seguenti diciture:
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto anche uno soltanto
dei documenti o dichiarazioni richieste, fatta salva la facoltà di soccorso istruttorio.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA
Il plico dovrà contenerne al suo interno:
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA, come detto, idoneamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso e la scrittura
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA contenente:
1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato sub a);
2. unitamente alla domanda di partecipazione, l’offerente dovrà compilare l’allegato sub b), nel quale
sarà chiamato a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (rubricato: “requisiti
di ordine generale”), nonché l’assenza di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi della
locazione o comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. l’offerente dovrà presentare una relazione descrittiva attestante i seguenti elementi/requisiti tecnici
dell’immobile:
- titolo di proprietà dell’immobile o di legittimazione alla sua locazione e visure storiche catastali
aggiornate;
- situazione giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi;
- relazione particolareggiata tecnico-descrittiva, inerente alle caratteristiche costruttive dell’immobile,
con particolare riferimento ad ubicazione, epoca di costruzione, dati catastali, struttura, nonché con
la descrizione dei materiali, della finitura, delle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche, carichi
statici dei solai;
- elaborato planimetrico dell’immobile, in idonea scala grafica e opportunamente quotato
(possibilmente anche con copia in formato elettronico);
- dichiarazione rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e regolarmente iscritto all’Albo
Professionale attestante che:
o l’immobile è rispondente alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o gli impianti a servizio dell’immobile sono conformi alle previsioni della L. 46/1990 e del D.M.
37/2008 e ss.mm.ii.;
o l’immobile è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche (L. 13/89 e ss.mm.ii.);
o l’immobile ha destinazione ufficio e che tale destinazione è legittima sotto il profilo urbanisticoedilizio, come risulta dal relativo titolo abilitativi (permesso di costruire, concessione edilizia,
DIA, ecc.);
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certificato prevenzione incendi o SCIA rilasciato dai Vigili del Fuoco e, qualora non dovuto,
dichiarazione attestante che l’attività stessa non è soggetta alle visite ed ai controlli afferenti alla
prevenzione incendi;
- autocertificazione attestante che la destinazione dell’immobile ad ufficio è pienamente compatibile
con gli strumenti urbanistici vigenti;
- Ccertificato di agibilità e di destinazione d’uso attuale;
- attestazione di certificazione energetica, fornita dalla proprietà, con l’indicazione del grado di efficienza
energetica dell’edificio come previsto dal D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e dal D.M. 26/06/2009;
- eventuale documentazione fotografica;
- ogni altra documentazione ritenuta dall’offerente per descrivere al meglio le caratteristiche essenziali
dell’immobile proposto.
L’Offerente potrà altresì predisporre elaborati grafici dal quale si evincano le soluzioni architettoniche
distributive proposte.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA, come detto, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
con l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso e la scrittura BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
contenente:
-

1. Offerta economica, di cui all’allegato sub c), sottoscritta dal soggetto dotato dei necessari poteri
(persona/e fisica/che e/o eventuale/i rappresentante/i di persona giuridica/che) – unita copia fotostatica
di un valido documento d’identità del firmatario – con indicazione dell’importo del canone annuo di
locazione dell’immobile proposto al netto dell’I.V.A.. Dovrà essere altresì indicato il valore del canone
richiesto a mezzo del rapporto € / mq x mese.
La proprietà dovrà assicurare la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà ritenuto
congruo dall’Agenzia del Demanio, ridotto del 15% in fase di stipulazione del contratto, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 3 D.L. n.95/2012, successivamente convertito in L. n.135/2012.
N.B.: In luogo della suddetta documentazione, possono essere prodotte copie informali dei rispettivi
certificati/attestazioni/elaborati tecnici, congiuntamente ad un’opportuna dichiarazione sostitutiva sulla
sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, contenente altresì l’impegno a produrre successivamente la
documentazione stessa, nelle forme previste, a richiesta dell’Amministrazione.
La citata dichiarazione, se presentata, deve essere resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.
ii., sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri ed unita a copia fotostatica di un valido documento
d’identità del dichiarante stesso.
Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Per le offerte inviate a mezzo
posta, si considera valida come data di consegna quella di invio della raccomandata (data e ora previsti
saranno gli stessi della consegna a mano).
MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE-LOCATORE
Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, l’Amministrazione procederà a
nominare una apposita Commissione di gara deputata alla valutazione delle dichiarazioni di disponibilità
ed alla scelta del miglior offerente. La Commissione, composta da membri della ASL della Provincia di Bari
individuati per specifiche competenze in materia tecnica, amministrativa e di accreditamento si riunirà,
entro dieci giorni dalla scadenza delle presentazioni delle offerte, per individuare l’offerta economicamente
più vantaggiosa in virtù di punteggi che verranno attribuiti sulla base e secondo le seguenti connotazioni e
peculiarità dell’immobile proposto.
Il punteggio sarà cosi attribuito:
1. Massimo punti 70 attribuibili all’aspetto tecnico/qualitativo, come meglio di seguito specificato;
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2. Massimo punti 30 attribuiti all’offerta con il canone (in € al mq x anno) di locazione più basso
(alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con il criterio della proporzione inversa).
La Commissione procederà alla valutazione della documentazione tecnica, procedendo a stilare una
graduatoria delle offerte tecniche valide, sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione:
1. Ubicazione ed accessibilità – max punti 20
2. Layout funzionale proposto – max punti 20
3. Caratteristiche tecniche – architettoniche dell’immobile – max punti 20
4. Area di pertinenza, da destinare a parcheggio (coperta o scoperta) – max punti 10
L’offerta tecnica che non avrà raggiunto almeno 40 punti, come punteggio relativo agli aspetti sopra indicati,
non verrà ammessa alla fase successiva.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarò attribuito secondo la seguente formula, con Pi (Punteggio da
attribuire al concorrente i-esimo)
Pi =
Prezzo in € al mq/annuo minimo offerto x 30
Prezzo offerto in € al mq/annuo dal concorrente i-esimo
Successivamente l’Amministrazione, per il tramite del suo Responsabile del Procedimento, fatta salva l’ipotesi
di valutare la congruità delle offerte presentate e che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale,
riscontrata la veridicità di tutto quanto prodotto e dichiarato in sede di offerta, procederà all’aggiudicazione
definitiva della procedura.
Resta inteso che il locatore, con l’offerta proposta, si impegna a realizzare tutti gli adeguamenti distributivi ed
impiantistici dell’immobile che saranno ritenuti necessari.
Informativa Privacy: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, si informa che il titolare del trattamento è la ASL della Provincia di Bari con sede in Bari
- via Lungomare Starita, 6. Tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio ed il concorrente è tenuto a
renderli, pena la mancata partecipazione alla procedura. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati possono essere comunicati a:
eventuali soggetti terzi, in qualità di consulenti tecnici, che il Ministero della Giustizia riterrà eventualmente
opportuno individuare al fine di valutare le successive offerte economiche; ad altri enti pubblici come per
legge. Relativamente ai suddetti dati all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii.(“Codice della Privacy”).
Si precisa che:
 il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato e non vincola in alcun modo
questa Amministrazione, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare
alcuna offerta, ovvero di selezionare l’offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere
dalle trattative, senza obbligo di motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse.
Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione
dell’offerta;
 l’Amministrazione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida;
 l’Amministrazione potrà effettuare uno o più sopralluoghi, concordati con uno o più offerenti,
sull’immobile proposto al fine di verificarne l’idoneità rispetto alle finalità della presente indagine
immobiliare;
 nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell’immobile a quanto attestato nell’offerta,
ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo, si dovrà
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intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a
rimborsare tutte le spese sostenute sino alla data dell’interruzione della trattativa;
 agli offerenti non verrà corrisposto alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione
presentata, che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
 l’offerente si impegna a tener ferma la proposta per il termine di 12 mesi, decorrente dalla scadenza
del presente avviso pubblico;
 con la partecipazione al presente annuncio, l’offerente prende espressamente atto che l’Area non ha
alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine e che, per effetto, è esclusivo onere dell’offerente
richiedere informazioni sullo stato del procedimento;
 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della presente ricerca d’immobile; con la sottoscrizione dell’offerta, il partecipante esprime, pertanto,
il proprio assenso al predetto trattamento.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale web della ASL della Provincia di Bari, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” alla voce “Bando di gara e contratti”, nel BURP e nell’albo pretorio del
Comune di Bari.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla ASL della Provincia di Bari – Area Gestione Tecnica:
Telefono: 080 501.5941-5963-5961
E-Mail: segreteria.agt@asl.bari.it
PEC: agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del Procedimento: ing. Nicola Sansolini.

Il Direttore 								
Area Gestione Tecnica							
Ing. Nicola Sansolini
								

Il Direttore Generale ASL BA
Dott. Antonio Sanguedolce
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ALLEGATO SUB A)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/I/sottoscritto/i_________________________________________________________nato/ia__________
__________________________________il__________________________________e
residente/i
in___________________________________via_________________________________________ n._____
mail____________________________________PEC______________________________
C.F./P.IVA___________________________________;

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI

Sig./ra____________________________Indirizzo:________________________________________
Comune:_______________________________ cap__________Prov._________________________
Tel./Cell.___________________E-mail_______________________PEC_______________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/NO
a) di partecipare per:
□ proprio conto;
□ conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si allega
alla presente la procura speciale originale con firma autenticata);
□ conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione________________________, con sede
in
___________________________________
________________________________
Via
_______________________________n.____,C.F./P.IVA___________________________________,
in
qualità di_________________________ munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano
alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di
partecipare alla gara in oggetto; per le ditte individuali/società si allega, altresì, copia della C.C.I.A.A.);

b) di essere edotto/i e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di indagine di mercato
immobiliare;
1
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c) di proporre, per le finalità dell’avviso di cui alla precedente lett. b), l’immobile sito
in______________________, Via/C.so/Piazza_________________________________________ n._____,
identificato al NCEU al Foglio _____ Mapp. _______ sub. _________;

d) di essere proprietario dell’immobile proposto alla precedente lettera c) o di avere comunque la
disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il bene;

e) che la destinazione urbanistica dell’immobile/i proposto/i è compatibile con l’uso previsto dal presente
avviso immobiliare;

f) che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente;

g) che l’immobile /i rispetta/no tutte le leggi attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza;

h) che l’/gli immobile/i è/sono in possesso del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n.
380/2001 e ss.mm.ii. (se a disposizione inserire gli estremi del certificato di agibilità ______________),
conforme/i alle normative vigenti in materia di impianti, di superamento delle barriere architettoniche (L.
13/1989 e ss.mm.ii.), di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Iavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.), conformi alle previsioni della L. 46/90 e del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii. e che la destinazione ad
ufficio pubblico è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati;

Elenco allegati:
-

Copia del documento di identità in corso di validità

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e dal D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 si
autorizza al trattamento dei dati personali.
(N.B. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’esclusione della domanda per l’impossibilità
dell’Amministrazione di portare a compimento l’iter amministrativo)

Luogo e data

IL/I DICHIARANTE/I

2
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ALLEGATO SUB B)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/I/sottoscritto/i_________________________________________________________nato/ia__________
__________________________________il__________________________________e
residente/i
in___________________________________via____________________________
n.____Email____________________________________PEC______________________________
C.F./P.IVA___________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/NO (*)

a)
di non essere stato/i dichiarato/i interdetto/i, inabiIitato/i o fallito/i o comunque destinatario/i di
provvedimenti che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sono in
corso a proprio carico procedimenti per la dichiarazione dello stato di cui sopra;
(in caso di partecipazione in forma associata)
-

che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a
qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività e non è
destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.
231/2001;

b)
che non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
Decreto;
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile
e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
f)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
1
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g)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L.
12 luglio 1991, n. 203;
o, in alternativa,
h)
che, pur essendo stato vittima dei reati di cui sopra, non ha omesso di denunciare i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n.
689.
Elenco allegati:
-

Copia del documento di identità in corso di validità

Luogo e data

IL/I DICHIARANTE/I

*NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g)
vanno rese anche dagli amministratori delegati e dai procuratori muniti di poteri di rappresentanza
verso l’esterno.
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ALLEGATO SUB C)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”)

OFFERTA ECONOMICA

Il/I/sottoscritto/i_________________________________________________________nato/ia___________
_________________________________il__________________________________e
residente/i
in___________________________________via___________________________________________n.____
E-mail____________________________________PEC___________________________________________
C.F./P.IVA___________________________________,

ai fini del presente avviso indica quale ipotetico canone di locazione l’importo di:
(in cifre)___________________________________________________________(netto IVA)
(in lettere)_________________________________________________________(netto IVA)
mq per mese.

L’offerente dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà
ritenuto congruo daII’Agenzia del Demanio, ridotto del 15% in fase di stipulazione del contratto,
in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 D.L. n. 95/12, successivamente convertito in L. n. 135/12.
La presente proposta ha validità di mesi 12 con decorrenza dalla scadenza dell’avviso pubblico.

Luogo e data

IL/I DICHIARANTE/I
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Concorsi
ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 16 posti DI "SPECIALISTA
INFORMATICO", CAT. D", Calendario prove scritte.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 16 posti DI
"SPECIALISTA INFORMATICO", CAT. D", Calendario prove scritte.

Si comunica che in relazione al Bando pubblico di cui in oggetto, le prove scritte sono calendarizzate come di
seguito indicato:
• 1° PROVA SCRITTA il giorno 20/01/2022 alle ore 08:30 presso Palaflorio Bari - Viale Archimede, 70126
Bari (BA)
• 2° PROVA SCRITTA il giorno 20/01/2022 a seguire presso Palaflorio Bari - Viale Archimede, 70126 Bari
(BA)
Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove scritte.
Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 20 posti DI "TECNICO
INFORMATICO STATISTICO", CAT. C", Calendario prove orali.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 20 posti DI
"TECNICO INFORMATICO STATISTICO", CAT. C", Calendario prove orali.
Si comunica che in relazione al Bando pubblico di cui in oggetto, le prove orali sono calendarizzate per il giorno
24/01/2022, dalle ore 15.00 presso la sede dell’Arpal Puglia sita in viale Luigi Corigliano n.1, 70126 Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove orali.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 20 posti DI "TECNICO
INFORMATICO", CAT. C", Calendario prove orali.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 20 posti DI
"TECNICO INFORMATICO", CAT. C", Calendario prove orali.
Si comunica che in relazione al Bando pubblico di cui in oggetto, le prove orali sono calendarizzate per il giorno
21/01/2022, dalle ore 14:30 presso la sede dell’Arpal Puglia sita in viale Luigi Corigliano n. 1, 70126 Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio sono stati pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove orali.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 16 posti DI "SPECIALISTA
IN COMUNICAZIONE", CAT. D", Calendario prove orali.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 16 posti DI
"SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE", CAT. D", Calendario prove orali.
Si comunica che in relazione al Bando pubblico di cui in oggetto, le prove orali sono calendarizzate per il giorno
26/01/2022, dalle ore 9.00 presso la sede dell’Arpal Puglia sita in viale Luigi Corigliano n.1, 70126 Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove orali.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 8 posti DI "ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CAT. D", Calendario prove orali.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n. 8 posti DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CAT. D", Calendario prove orali.
Si comunica che in relazione al Bando pubblico di cui in oggetto, le prove orali sono calendarizzate per il giorno
28/01/2022, dalle ore 15.00 presso la sede dell’Arpal Puglia sita in viale Luigi Corigliano n.1, 70126 Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove orali.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI C.P.S.
“ASSISTENTE SANITARIO".
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di C.P.S. “Assistente Sanitario”, ai sensi dell’art.10
del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Saranno considerate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, le riserve dei posti, ove
applicabili.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online. I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva
dei posti in sede di presentazione della domanda online, non potranno usufruire di tale beneficio.
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve previste per legge saranno proporzionalmente
applicate nel rispetto dell’art.3, co.3, del DPR 220/2001.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
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d)
e)
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idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Assistenza Sanitaria” o Diploma universitario di “Assistente Sanitario”, conseguito ai sensi
dell’Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 69/1997), ovvero i diplomi e gli attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
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permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 10 posti di C.P.S.
“Assistente Sanitario”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
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o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 10 posti di C.P.S.
“Assistente Sanitario”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non oltre
i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form
di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
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•
•

scansione della domanda datata e firmata;
scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 7 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.

Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 9- PRESELEZIONE
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI, AI SENSI DELL’ART. 3 – COMMA 4 – DEL DPR N. 220/01, IN PRESENZA
DI UN NUMERO DI PARTECIPANTI SUPERIORE A 200, POTRÀ PROCEDERE AD ESPLETARE UNA PROVA
PRESELETTIVA, AVVALENDOSI ANCHE DI AZIENDE SPECIALIZZATE IN SELEZIONE DEL PERSONALE.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
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Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 200 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 200° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.

I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 10 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
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di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 11 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 12 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
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Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 14 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
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Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI
DI C.P.S. “ASSISTENTE SANITARIO”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI C.P.S.
“ORTOTTISTA”.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di C.P.S. “Ortottista”, ai sensi dell’art.10 del D.L.
n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Saranno considerate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, le riserve dei posti, ove
applicabili.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online. I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva
dei posti in sede di presentazione della domanda online, non potranno usufruire di tale beneficio.
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve previste per legge saranno proporzionalmente
applicate nel rispetto dell’art.3, co.3, del DPR 220/2001.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
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protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Ortottica ed Assistenza Oftalmologica” o Diploma universitario di “Ortottista – assistente di
oftalmologia”, conseguito ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 743/1994), ovvero i
diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto
27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici;
b) Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 posti di C.P.S.
“Ortottista”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 posti di
C.P.S. “Ortottista”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non oltre i
termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form
di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 7 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
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tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 9- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti superiore a 100, potrà procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di
Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
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Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 100° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 10 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
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Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
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si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 11 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 12 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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ART. 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 14 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
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gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI C.P.S. “ORTOTTISTA”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 24 POSTI DI C.P.S.
“TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA”.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 24 posti di C.P.S. “Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica”, ai sensi dell’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Saranno considerate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, le riserve dei posti, ove
applicabili.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online. I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva
dei posti in sede di presentazione della domanda online, non potranno usufruire di tale beneficio.
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve previste per legge saranno proporzionalmente
applicate nel rispetto dell’art.3, co.3, del DPR 220/2001.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
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d)
e)
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L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia” o Diploma universitario di “Tecnico
sanitario di radiologia medica”, conseguito ai sensi dell’Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e
s.m.i. (D.M. 746/1994), ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
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permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 24 posti di C.P.S.
“Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
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o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 24 posti di
C.P.S. “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere
pagato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta
procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
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•
•
•

scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda datata e firmata;
scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 7 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 9- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti superiore a 300, potrà procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di
Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
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Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 300 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 300° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 10 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
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Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
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dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 11 - PUNTEGGI per titoli e prove d’esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 12 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
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procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 14 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
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alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 24 POSTI
DI C.P.S. “TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI C.P.S. “TECNICO
AUDIOMETRISTA”.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di C.P.S. “Tecnico Audiometrista”, ai sensi
dell’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Saranno considerate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, le riserve dei posti, ove
applicabili.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online. I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva
dei posti in sede di presentazione della domanda online, non potranno usufruire di tale beneficio.
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve previste per legge saranno proporzionalmente
applicate nel rispetto dell’art.3, co.3, del DPR 220/2001.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
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protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Tecniche audiometriche” o Diploma universitario di “Tecnico audiometrista”, conseguito
ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 667/1994), ovvero i diplomi e gli attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 4 posti di C.P.S.
“Tecnico Audiometrista”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 4 posti di C.P.S.
“Tecnico Audiometrista”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non
oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 7 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
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tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 9- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti superiore a 100, potrà procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di
Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
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Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 100° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 10 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
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Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
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si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 11 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 12 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
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La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 14 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
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Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

515

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
DI C.P.S. “TECNICO AUDIOMETRISTA”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI C.P.S. "TECNICO
DI NEUROFISIOPATOLOGIA".
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di C.P.S. “Tecnico di Neurofisiopatologia”, ai sensi
dell’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Saranno considerate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, le riserve dei posti, ove
applicabili.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online. I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva
dei posti in sede di presentazione della domanda online, non potranno usufruire di tale beneficio.
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve previste per legge saranno proporzionalmente
applicate nel rispetto dell’art.3, co.3, del DPR 220/2001.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
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d)
e)
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protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Tecniche di neurofisiopatologia” o Diploma universitario di “Tecnico di neurofisiopatologia”,
conseguito ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 183/1995), ovvero i diplomi e gli
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio
2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici;
b) Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 posti di C.P.S.
“Tecnico di Neurofisiopatologia”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 posti di C.P.S.
“Tecnico di Neurofisiopatologia”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e
non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 7 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
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tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 9- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti superiore a 100, potrà procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di
Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
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Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 100° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 10 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
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Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
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si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 11 - PUNTEGGI per titoli e prove d’esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 12 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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ART. 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 14 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
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gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI C.P.S. “TECNICO DI NEUROFISIOPATOLGIA”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI C.P.S.
“TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO”.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di C.P.S. “Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico”, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea triennale in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” ovvero Diploma universitario di “Tecnico
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sanitario di Laboratorio Biomedico”, conseguito ai sensi dell’Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502
e s.m.i. (D.M. 745/1994), ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

529

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di C.P.S.
“Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
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u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di C.P.S.
“Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere
pagato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta
procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 8- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti superiore a 100, potrà procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di
Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
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immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 100° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 9 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
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Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 10 - PUNTEGGI per titoli e prove d’esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;

534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 11 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 12 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
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L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 13 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
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terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI C.P.S. “TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI C.P.S.
“TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA”.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2306 del 15/12/2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di C.P.S. “Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva”, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
2021, n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea triennale in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” ovvero Diploma universitario
di “Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”, conseguito ai sensi dell’Art. 6, comma 3,
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del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 56/1997), ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
Iscrizione/preiscrizione all’Albo professionale. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di
iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.

540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di C.P.S.
“Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
o) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
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u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di C.P.S.
“Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.

542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
ART. 8- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti superiore a 100, potrà procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di
Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92, (attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
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Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al 100° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Il candidato dovrà in tal caso presentare certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura
pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari;
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
ART. 9 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), l’Azienda provvederà
a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo
di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di
convocazione delle stesse.
Per ragioni organizzative, le prove concorsuali potranno essere svolte suddividendo i partecipanti in più turni,
anche in giorni diversi.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale
e sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla stessa.
Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
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Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da
ricoprire.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e sulle specifiche attività del profilo messo a concorso.
Prova orale:
Verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, sulla conoscenza dei principi di
legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla
disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi
deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy in ambito sanitario.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse. Le modalità di tali verifiche saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice e comunicate ai
candidati nel diario delle prove d’esame.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01 e
dall’art.10 del D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 21/30, nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato, l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi la
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente alla
volontà aziendale.
ART. 10 - PUNTEGGI per titoli e prove d’esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
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I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 11 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea. In caso di ex aequo tra due o più candidati,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 12 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
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L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
ART. 13 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
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terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI C.P.S. “TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per il curriculum formativo e professionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 10 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi di cui
al punto 1);
3. I servizi e i titoli equiparabili sono quelli di cui aall’art.21 e all’art.22 del DPR 220/01;
4. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
5. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
6. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
7. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 7 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire:
1.
altra laurea di profilo sanitario oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso;
2.
laurea specialistica e/o magistrale;
3.
master I livello;
4.
master II livello;
5.
dottorato di ricerca;
6.
corsi di perfezionamento universitari;
7.
alta formazione.
c) curriculum formativo e professionale (max 3 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. Docenza nelle materie oggetto del concorso presso Università;
2. Attività prestata presso Aziende del SSN/Centri convenzionati/accreditati con altre tipologie di
contratto atipico/flessibile (libero prof.le, da agenzia interinale, Cooperativa, CoCoCo, Borsa di Studio),
esclusivamente nel profilo oggetto del concorso.
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ASL TA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DI CHIRURGIA PRESSO IL P.O. DI MANDURIA.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 2712 del 29/12/2021 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97,
dell’art. 15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13,
è indetta pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di CHIRURGIA presso il P.O. MANDURIA.
Ruolo: SANITARIO
Profilo professionale: DIRETTORE
Area: CHIRURGICA
Disciplina: CHIRURGIA
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per la parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013.
A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa
•

DATI STORICI DI STRUTTURA
− Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte
al fine di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli
intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.
Regime Ordinario
PL

OFFERTA

2017

2018

2019

2020

18

18

18

18

18

PL75%

23,17

20,35

21,29

21,32

19,12

Casi

1.004

795

976

944

793

65

40

55

61

60

85,66%

90,19%

72,64%

79,98%

86,13%

Trasferimenti
% Casi Urgenti
Fatturato
Costo Medio per Punto DRG

PRODUZIONE

2016

3.461.590 2.859.379 3.978.495 3.906.255 3.259.501
2.973,7

3.018,2

3.033,8

3.043,1

3.086,9

6344

5571

5827

5837

4789

Degenza Media

6,3

7,0

6,0

6,2

6,0

DM Trimmata

6,5

7,2

6,6

6,8

6,4

Tasso mortalità

1,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Punti DRG Totali

1.164

947

1.311

1.284

1.056

Peso Medio

1,16

1,19

1,34

1,36

1,33

Indice di caseMix

0,98

0,97

1,11

1,07

1,04

Indice comparativ o di Performance

0,74

0,87

0,69

0,77

0,67

Casi con peso <=1

54,4%

50,9%

48,0%

48,2%

49,3%

casistica per

Casi con peso >1 and <=2,5

37,5%

40,0%

38,3%

36,8%

37,3%

complessità

Casi con peso >2,5

8,1%

9,1%

13,7%

15,0%

13,4%

Tasso di Occupazione

96,6

84,8

88,7

88,8

79,7

0,2

1,3

0,8

0,8

1,5

55,8

44,2

54,2

52,4

44,1

Giornate di Degenza Ordinaria

Complessità della
casistica

Distribuzione della

INDICI DI ATTIVITA'
Indici di utilizzo

Turnov er
Rotazione
Casi Outlier

Indici proxy di
appropriatezza

19

22

16

15

13

Giornate Outlier

106

180

104

69

62

Casi di 1 giorno

87

84

164

129

80

Punti DRG Totali
Complessità della
casistica

Distribuzione della
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1.164

947

1.311

1.284

1.056

Peso Medio

1,16

1,19

1,34

1,36

1,33

Indice di caseMix

0,98

0,97

1,11

1,07

1,04

Indice comparativ o di Performance

0,74

0,87

0,69

0,77

0,67

54,4%

50,9%

48,0%

48,2%

49,3%

38,3%

36,8%

37,3%

Casi con peso >2,5

8,1%

9,1%

13,7%

15,0%

13,4%

Tasso di Occupazione

96,6

84,8

88,7

88,8

79,7

0,2

1,3

0,8

0,8

1,5

55,8

44,2

54,2

52,4

44,1

Casi con peso <=1

Casi con peso
>1 and
<=2,5 Puglia - n. 1 del
37,5%
40,0%
Bollettino Ufficiale
della
Regione
5-1-2022

casistica per
complessità
INDICI DI ATTIVITA'

Indici di utilizzo

Turnov er
Rotazione
Casi Outlier

Indici proxy di
appropriatezza

Giornate Outlier

19

22

16

15

13

106

180

104

69

62

Casi di 1 giorno
% Casi 1 gg sul totale della casistica

87

84

164

129

80

8,7%

10,6%

16,8%

13,7%

10,1%

0

0

0

0

1

DRG Spazzatura

ATTRATTIVITA'

% Residenti ASL TA

85,1%

83,4%

85,3%

84,2%

85,0%

% residenti in Regione

12,1%

12,6%

10,8%

13,5%

12,4%

1,9%

4,0%

3,9%

2,3%

2,6%

62,48

61,38

62,58

65,38

61,92

4,2%

4,4%

1,0%

0,7%

1,3%

15<Età<=45

17,8%

18,2%

17,5%

14,0%

18,9%

45<Età<=65

23,5%

22,8%

30,7%

27,5%

31,9%

Età>65

54,5%

54,6%

50,7%

57,7%

47,9%

%residenti Fuori Regione
Età media casistica
DISTRIBUZIONE ANAGRAFICA
DELLA CASISTICA

Età<=15

Fonte: SDO
Casistica DRG Regime Ordinario (primi 20 DRG )
DRG
494
569

DENOMINAZIONE
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare
comune senza CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi
gastrointestinale maggiore
Occlusione gastrointestinale senza CC

TIPO

2016

2017

2018

2019

2020

C

141

77

144

126

117

C

36

34

59

71

51

M

44

39

33

55

44

M

38

41

31

51

45

M

60

55

47

25

8

149

Occlusione gastrointestinale con CC
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato
digerente, età > 17 anni senza CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC

C

17

21

65

44

46

208

Malattie delle vie biliari senza CC

M

46

32

32

42

28

207

Malattie delle vie biliari con CC

M

33

30

34

44

34

204

M

28

31

26

41

31

C

38

39

21

22

19

174

Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare
comune con CC
Emorragia gastrointestinale con CC

M

23

24

28

29

23

175

Emorragia gastrointestinale senza CC

M

21

16

14

29

40

165

Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC

C

31

27

20

15

14

189

Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC

M

24

19

19

18

23

C

11

13

31

23

21

C

22

13

12

26

19

C

20

26

10

10

11

M

19

17

27

10

4

C

14

5

15

24

13

181
180
183

493

570
171
151
182
170
160

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza
diagnosi gastrointestinale maggiore
Altri interventi sull'apparato digerente senza CC
Lisi di aderenze peritoneali senza CC
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato
digerente, età >17 anni con CC
Altri interventi sull'apparato digerente con CC
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza
CC
Altri DRG

Totale complessivo

C

27

18

10

9

6

311

218

298

230

209

1.004

795

976

945

806

Fonte: SDO

Profilo
oggettivo

Categoria

Descrizione

Definizione del fabbisogno
specifico

L’Azienda ASL TA, ed in particolare il presidio ospedaliero Orientale di Manduria,
si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione
dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Occorre, altresì,
puntualizzare che l’Azienda si caratterizza anche per una particolare complessità,
determinata soprattutto dalla sua strutturazione “multi-presidio” e dalla presenza,
al suo interno, di molteplici Specialità e/o Macro Specialità. Il presidio Orientale
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di Manduria è posto alla convergenza di un ampio territorio, in quanto snodo tra
tre provincie ( Taranto Brindisi e Lecce) e determina da parte delle UU.OO.CC. una
costante risposta alle domande di prestazioni che, provenienti da diversi territori,
trovano accesso dal Pronto Soccorso assicurando disponibilità h24 ed erogando
prestazioni, specialmente nel periodo estivo per il notevole afflusso di persone che
risiedono nelle zone limitrofe con aumento della richiesta di assistenza sanitaria
specialmente in ambito traumatologico.
La struttura complessa di Ortopedia del P.O. Orientale di Manduria afferisce al Dipartimento Gestionale di Area Chirurgica, che comprende altresì le seguenti Unità
Operative:
La struttura complessa di Chirurgia Generale afferisce al Dipartimento Gestionale
di area chirurgica che comprende altresì le seguenti Unità Operative:
S.C. Anestesia e Rianimazione POC; S.C. Anestesia Valle d’Itria; S.C. Anestesia Manduria; S.C. Anestesia Castellaneta; S.C Chirurgia Generale POC; S.C Chirurgia Generale SS. Annunziata; S.C Chirurgia Generale Martina Franca; S.C Chirurgia Generale Castellaneta; S.C. Ortopedia POC; S.C. Ortopedia Castellaneta; S.C. Ortopedia
Manduria;
S.C. Ortopedia Valle d’Itria; S.C. Oftalmologia; S.C. Neurochirurgia;S.S. Chirurgia
senologica; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Orientale; S.S. Coordinamento
sale operatorie P.O. Valle d’Itria; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O.C.; S.S.
P.O. Valle d’Itria Chirurgia d’urgenza; S.S.D. Otorino; S.S. Chirurgia Urologica; S.S.
Dermoncologia e chirurgia plastica; S.S. Endoscopia diagnostica ed operativa P.O.
Valle d’Itria; S.S.D. Coordinamento rianimazione per le attività di donazione e prelievo organi e tessuti; S.S. Oncologia oculare ed oftalmologia pediatrica; S.S. Endoscopia diagnostica ed operativa P.O. Occidentale; S.S. Chirurgia della Mano; S.S.
Ortopedia Geriatrica; S.S. day-service oftalmologico P.O. Valle d’Itria; S.S. Chirurgia
Vertebromidollare; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Occidentale; S.S. Microchirurgia del piede; S.S. Terapia Antalgica; S.S.D. Ortopedia - San Marco.
L’Unità Operativa di Chirurgia Generale articola la propria offerta in regime di degenza (ordinaria e day hospital), ambulatoriale e Day Service.
Se ne sottolinea la strategicità in entrambi gli ambiti vocazionali della ASL in cui
ha sede. Infatti l’Unità Operativa di Chirurgia Generale collabora con molti altri
specialisti nel trattamento di svariate patologie.
La Chirurgia Generale di Manduria ponendosi quale riferimento all’interno della
complessiva organizzazione ospedaliera dovrà garantire, nel rispetto dei criteri di
appropriatezza, la trattazione di una casistica che assicuri almeno un ICM superiore a 1.

Categoria
Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione
•
•
•
•
•
•

Relazione rispetto
all’ambito lavorativo

•
•
•
•
•
•
•

Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente
a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente
alla struttura, sia nella relazione con le strutture aziendali.
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche
a valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo
il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare
positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di
valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
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Innovazione, ricerca e
governo clinico

•
•
•
•

Gestione della
sicurezza sul lavoro e
della privacy

•
•
•

Anticorruzione

•
•
•

Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del
rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione
di procedure innovative
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e
gestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia
nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

•

Capace di implementare nuovi setting assistenziali in modo da ridurre
i tempi di degenza e di ospedalizzazione sviluppando e spostando
il ricovero in attività di day service per i DRG lea potenzialmente
inappropriati.

Esperienze specifiche

•

Documentate esperienze che evidenzino l’aderenza al profilo in ambito
di chirurgo come primo operatore, sia negli interventi in elezione che in
regime di emergenza-urgenza, che ricomprenda un’ottima conoscenza
operativa delle principali e più importanti tecniche interventistiche, con
particolare riguardo per gli interventi chirurgici in video laparoscopia
e torascopica, per gli interventi chirurgici maggiori per patologia
neoplastica, nella chirurgia addominale maggiore, chirurgia toracica
elettiva ed in urgenza.

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento all’apprendimento
di tecniche chirurgiche presso strutture altamente qualificate, sia in
Italia sia all’estero

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi
10 anni.

Conoscenze,
metodiche e tecniche

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
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partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente.
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico
del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione
di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie.
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Casistica chirurgica e delle operazioni chirurgiche invasive trattata nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente avviso di attribuzione di incarico e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità operativa della
ASL o dell’Azienda Ospedaliera (art. 6, comma 2, D.P.R. 484/97);
c) Scenario organizzativo in cui ha operato;
d) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
e) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
f) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
g) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
h) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
i) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
j) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
k) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
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laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
l) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento
professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
m) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettere b e i), e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo
di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione
Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della
disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure
di cui alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni
componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
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ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione
Esaminatrice.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini e all’inoltro della stessa tramite
pec personale secondo le modalità indicate nell’art. 7 del bando, verrà effettuato dall’Area Gestione del
Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo e per inoltro tramite posta elettronica
certificata non personale verrà effettuata con deliberazione del Direttore Generale.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione,
pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione dovrà
essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive e
soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro-aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
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Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti alla disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
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8.
9.
10.
11.

di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale autocertificato ai sensi della normativa vigente
(datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive
non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite
PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
			

assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
•

la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare:
1.

nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti
del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e tradotte
in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero
della Salute secondo le procedure vigenti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

559

ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina, fermo restando che l’affidamento dell’incarico relativo
al posto messo a selezione per l’avviso in oggetto avrà luogo solo se al termine del periodo di aspettativa
concesso il dr. Agostino Lorenzo Fracasso non sarà rientrato in servizio presso questa Asl Taranto.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione
e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere
pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di CHIRURGIA del P.O. di Manduria è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata
all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione ad
effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti al regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
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Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento
di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento
dei dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal
presente avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna
domanda di partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati
ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di
legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità
finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza SANITARIA vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del
ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 099/7786538-539-761(dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore13).
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

SCHEMA domanda di partecipazione
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della
Struttura Complessa di Chirurgia presso il P.O. di Manduria (giusta deliberazione D.G. n. 2712
del 29/12/2021).
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
via /Piazza ________________________________________n._______________________;
Cell: ______________________________________________________________________;
codice fiscale:______________________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
__________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________________________;
di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001 n.
165 e ss.mm.ii.;
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
__________________________________________________________________________;
(solo per i candidati di sesso maschile);
di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
di essere in possesso:
- laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________ presso
_________________________________con abilitazione conseguita in data
____________________________________________________________________;
- diploma di specializzazione in ______________________________ conseguita il
_____________________________________________
durata
legale
del
corso_______________________________________________________________;
di essere iscritto all’ordine dei medici di _________________________________________;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
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Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni _________ maturata nella disciplina di
__________________________________________________________________________;
di essere in servizio a tempo indeterminato dal _________________ presso la Asl o Azienda
Ospedaliera o Ente di _________ e di essere inquadrato nel profilo professionale di
_______________________________
per
la
disciplina
di
__________________________________________________________________________;
di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti amministrazioni pubbliche ,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione: ______________________________________________________________
tel/cell._____________________________

________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
•

copia del documento di riconoscimento;

•

curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000 e relativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;

•

la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;

•

elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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ASL TA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
dirigente medico disciplina neurologia con esperienza certificata e maturata presso Centri per le malattie
demielinizzanti.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2716 del 29/12/2021 è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina neurologia
con esperienza certificata e maturata presso Centri per le malattie demielinizzanti.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria
vigente.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
Per l’ammissione all’incarico a tempo determinato i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali
e specifici come segue:
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego. Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo i candidati.
Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato
motivo, non si darà corso all’assunzione;
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto della selezione pubblica o in disciplina equipollente e/o affine
ove esistente;
• Esperienza specifica certificata e maturata presso Centri per malattie demielinizzanti;
• Ai sensi dell’art. 2 bis D. legge n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 e s.m.i. possono essere
conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai medici specializzandi,
iscritti regolarmente all’ultimo anno e penultimo anno di corso della Scuola di specializzazione;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
• non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’ impiego presso
pubbliche amministrazioni o per i quali un precedente rapporto di pubblico impiego sia stato oggetto
di procedimento disciplinare;
• non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
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ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale, indicando la disciplina, per la quale si concorre, pena esclusione.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. dell’esperienza specifica maturata presso Centri
per malattie demielinizzanti;
- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato
come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per
titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico – disciplina neurologia con
esperienza certificata e maturata presso Centri per le malattie demielinizzanti.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- il diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede, denominazione completa dell’istituto
e durata legale del titolo conseguito;
- possesso dell’esperienza certificata e maturata presso Centri per malattie demielinizzanti;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
- eventuale recapito telefonico;
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-

l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
di selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base dello schema di domanda allegato A) al
presente atto, deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, a tempo pieno o parziale con indicazione delle ore, incarichi di co.co.co./pro. con indicazione
delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio
(indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente
che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione
riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso,
l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante,
docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico,
le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno).
Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data,
l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento;
• autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. dell’esperienza maturata presso Centri per
malattie demielinizzanti;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto
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nella sezione Albo Pretorio on line e ha valora di notifica a tutti gli interessati.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
1. presentazione della domanda oltre i termini perentori;
2. il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
3. l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997 e ss.mm.ii., da un’apposita
Commissione Esaminatrice, designata dal Direttore Generale, per la disciplina messa a selezione.
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 20 punti così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del candidato l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà due graduatorie, quella finale
di merito dei medici già specialisti alla data di scadenza del presente selezione e quella dei candidati medici in
formazione specialistica ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all’allegato all’art.
5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione delle due graduatorie sarà oggetto di apposita deliberazione del
Direttore Generale e il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet web aziendale nella sezione Albo
Pretorio on line – Sezione delibere del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale
Convenzionato Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13).
			
		

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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SCHEMA domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per incarichi a tempo determinato
come dirigente medico disciplina neurologia con esperienza certificata e
maturata presso Centri per le malattie demielinizzanti (giusta Deliberazione
n. 2716 del 29/12/2021).
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e
47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello
stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a____________________prov. _________il_____________;
di risiedere a ________________________cap__________ Prov.________;
via /Piazza ________________________________________n._________;
Cell: ________________________________________________________;
codice fiscale:________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea ___________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
____________________________________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________
conseguita in data_____________ presso___________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _________________
conseguita in data__________, presso______________________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
________________________________ presso______________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;
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Ø di
essere
in
possesso
della
seguente
esperienza
__________________________ presso ____________________________
dal ____________________ al ___________________________________;
Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia
di____________________________ dal___________________________;
Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero
licenziato presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti
Amministrazioni Pubbliche, indicando le cause di risoluzione di tali
rapporti;
Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza
nella
nomina,
ai
sensi
dell’art.
5
Dpr487/94:___________________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
concorsuale venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione:
____________________________________________________________

(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr
445/2000;
•

autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. dell’esperienza
maturata presso Centri per malattie demielinizzanti.

9
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ALLEGATO B)
SCHEMA CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL
DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA NEUROLOGIA CON ESPERIENZA CERTIFICATA E
MATURATA PRESSO CENTRI PER LE MALATTIE DEMIELINIZZANTI.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e
gestione

amm.

va

del

personale

convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente ________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo
_____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo

_____________________________________

disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal
_(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

10

570

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 5-1-2022

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal
_(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono
stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
selezione:
_
_
_
(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)
-i aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
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¨docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., autorizza il
trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale
assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO RIUNITI FOGGIA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico da assegnare alla S.C di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale/Sten.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 383 del 30/12/2021, è indetto Avviso
Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di
Dirigente Medico da assegnare alla S.C di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale/Sten.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. in data 2 luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
5. l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 e 548 bis della legge 30 dicembre 2018, così come
modificato dall’art. 12 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019,
sono ammessi alla presente procedura, oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di
specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria
separata.
7. Con l’entrata in vigore del d.l. 30/12/2019, convertito con legge n. 8 del 28/02/2020 l’accesso viene
esteso agli specializzandi iscritti al Terzo anno di corso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it Si precisa, al
riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
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Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa
di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2021 – Dirigente
medico – Neonatologia”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Dott. Gianfranco Maffei- Direttore della s.c. di Neonatologia
Componente: Dott. Gerardo Montrone - Dirigente Medico responsabile s.s.d. Nido e Sten
Componente: Dott. Matteo Rinaldi - Dirigente Medico della s.c. di Neonatologia– OO.RR. Foggia
Segretaria: Sig.ra Angelica Pandolfi – Funzionaria Amministrativa – OO.RR. Foggia
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
		
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei
punteggi riportati, sarà recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/732400.
							
								
								

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
con funzioni di Direttore Generale
Dott. Michele AMETTA
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli
e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico da
assegnare alla S.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale/Sten.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
Ø

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

Ø

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

Ø

di

essere

cittadin___

italian__(se

diversa,

specificare

di

quale

Stato

membro

dell’Unione

Europea:

_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Ø

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

Ø

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

Ø

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
Ø

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________,

conseguita

presso

ai sensi del D.Lgs. _____ del ____________, la

cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
Ø

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto al _______________ anno della Scuola di
Specializzazione

in

_____________________________

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;
Ø

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

Ø

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

Ø

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________ al
____________

Ø

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ø

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni limitative
alle stesse;

Ø

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;

Viale Pinto n.1 tel.0881731111
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Allega

alla

presente

domanda

copia

del

seguente

documento

in

corso

di

validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali effettuati
dal Policlinico Riuniti di Foggia, nell’ambito delle attività di reclutamento del personale aziendale
Titolare del trattamento

Chi determina le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Suoi dati
personali?
Responsabile della Protezione dei
Dati

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia
Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 – Foggia
Telefono: 0881732441
direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Dott.ssa Laura Silvestris
Telefono: 0881732127
email: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

Chi vigila sulla protezione dei Suoi
dati personali?
Finalità del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati
personali?
I Suoi dati personali saranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
• attività amministrative connesse
all’espletamento delle procedure
concorsuali/selettive;
• gestione
della
selezione
e
dell’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro;
• accertamento della sussistenza dei
requisiti
richiesti
per
la
partecipazione alle prove selettive
(titoli, curriculum, esperienza) e
dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione (dati giudiziari,
incompatibilità, inconferibilità);
• attività di pubblicazione di atti,
documenti
ed
informazioni
sull’Albo on-line e nelle sezioni dell’
Amministrazione Trasparente del
sito web istituzionale, ai sensi del

Base Giuridica del Trattamento

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati
personali?
Il trattamento di dati personali è necessario per assolvere gli
obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione
stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro. In ogni caso il
trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà
dell’interessato, della specifica normativa assicurando che lo
stesso sia proporzionato alla finalità perseguita; che sia
salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati; che
siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. I trattamenti
riguardano tutti gli adempimenti connessi alla procedura
selettiva e al suo intero espletamento. Di seguito sono elencati i
principali riferimenti normativi (basi giuridiche del trattamento
dei dati personali): D.Lgs. 502/1992 e smi; D.Lgs. 165/2001 e
smi; DPR 487/1994 e smi; DPR 483/1997 e smi; DPR 484/1997 e
smi; DPR 220/2001 e smi; L. 68/1999 e smi; L. 56/1987 e smi; L.
3/1957 e smi; D.Lgs. 33/2013 e smi; normative regionali in
materia; CCNL vigenti con riferimento all’area di appartenenza.

Informativa_Reclutamento_Personale v1.0 del 25/11/2021
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•

•

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., qualora
previsto da disposizioni di legge;
gestione
dell’accesso
procedimentale, accesso civico,
accesso generalizzato;
difesa in giudizio.
Dati Personali trattati

Periodo di Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i suoi dati personali?

Per le finalità sopraindicate potranno essere
raccolti e trattati i seguenti dati personali:
• Dati personali di cui all’art. 6 del
GDPR (dati anagrafici, domicili
digitali,
indirizzi
di
posta
elettronica e recapiti telefonici,
luoghi di residenza e domicilio;
codice fiscale, titoli di studio,
esperienze lavorative)
• Dati appartenenti a categorie
particolari (dati sensibili) e relativi a
condanne penali o reati (dati
giudiziari).

I
dati
personali
saranno
conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti, per adempiere
ad obblighi contrattuali o
precontrattuali, di legge e/o di
regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel
rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i
criteri utilizzati per determinare
il periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme che
regolamentano
l’attività
istituzionale e dal vigente Piano
di conservazione aziendale cui si
rinvia.

A chi possono essere
comunicati i suoi dati
personali?
I suoi dati personali
potranno essere comunicati,
a soggetti pubblici in forza
di obblighi normativi, a
soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che
svolgono servizi per conto
del Policlinico Riuniti di
Foggia, in qualità di
Responsabili
del
trattamento.
L'elenco
dettagliato dei soggetti
esterni che trattano dati per
conto del Policlinico è
disponibile
facendone
richiesta al Titolare del
trattamento
o
al
Responsabile
della
protezione
dei
dati
personali. I dati personali
non saranno soggetti a
diffusione (con tale termine
intendendosi
il
darne
conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di
soggetti
indeterminati),
salvo
che
per
le
pubblicazioni obbligatorie
previste per legge da
inserire nella sezione "Albo
on line" e "Amministrazione
trasparente" del sito web
istituzionale.
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DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 de GDPR

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?
Accesso ai dati personali – art. 15 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art. 17 GDPR
Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati
– art. 34 GDPR

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti
Revoca del consenso

Rettifica dei dati personali – art. 16 GDPR
Limitazione del trattamento – art. 18 GDPR
Opposizione al trattamento – art. 21 GDPR
Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 GDPR.
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono:
(+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - PEC:
protocollo@pec.gpdp.it
A garanzia dell’esercizio dei diritti di cui sopra, Lei può
rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione
dei dati sopra indicato.
Il trattamento dei dati personali non richiede il consenso
dell’interessato in quanto previsto da norma di legge.

Non è previsto alcun processo decisionale
automatizzato ivi compresa alcuna forma di
profilazione dei suoi dati personali.
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
I Suoi dati personali non saranno oggetto di
trasferimento presso Paesi Terzi extra europei o
Organizzazioni internazionali.
Fonte origine dei dati (ex art. 14 GDPR)
I dati personali che La riguardano possono essere
raccolti anche presso terzi, per gli adempimenti di
legge, richiedendoli direttamente presso altre pubbliche
amministrazioni e autorità, nonché tramite banche dati
pubbliche.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei
documenti richiesti dalla procedura di reclutamento è
obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe
comportare
l’impossibilità
di
prendere
in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione
alla procedura concorsuale.
La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web
istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/privacy1.
Previsione di processo decisionale automatizzato
– Profilazione

[leggi il QR Code per accedere subito all’informativa privacy on-line]

Il Titolare del trattamento
Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia
Informativa_Reclutamento_Personale v1.0 del 25/11/2021
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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 65 DEL 28/12/2021
BANDO AZIONE 6 “FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE SVILUPPATE NELLA STRATEGIA” APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017) 5454
27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 26/04/2021 con il quale si prende atto del bando pubblico, relativo all’AZIONE 6
Formazione su specifiche tematiche sviluppate nella strategia” pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 06/05/2021;
VISTI il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03/21 del 26/04/2021 e successiva Determina n. 32
del 26/04/2021 con i quali sono stati individuati e successivamente nominati i Funzionari Istruttori e la
Commissione Tecnica di valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Azione 6
“FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE SVILUPPATE NELLA STRATEGIA”;
PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando, sono pervenute presso gli uffici del GAL, n. 4 Domande di
Sostegno, per le quali si è provveduto alla verifica della Ricevibilità;
PRESO ATTO che delle quattro DdS pervenute, solo tre erano state ritenute Ricevibili ed ammesse alla
successiva valutazione della CTV per l’attribuzione del punteggio. In esito all’attività svolta dalla CTV, tutte e
tre le DdS con i relativi progetti avevano raggiunto il punteggio previsto dall’Avviso Pubblico;
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PRESO ATTO che con determina n. 36 del 23/09/2021 si approvava la graduatoria provvisoria, escludendo
dalla stessa la domanda di sostegno n. 14250093045 (Ateneo per il lavoro) per mancata procedura SIAN;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 394 del 22/09/2021 si rigettava la domanda di sostegno n. 14250093045,
per mancata procedura SIAN;
PRESO ATTO del riscontro al rigetto della domanda di sostegno di cui al punto precedente con la quale si
comunica un malfunzionamento del portale SIAN che non consentiva l’invio di tutta la documentazione,
PRESO ATTO della documentazione prodotta a giustificazione del malfunzionamento del portale SIAN;
RICHIAMATA la determina n. 37 del 12/10/2021 con la quale si annullava in autotutela la determina n. 36
del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria provvisoria che escludeva la domanda di sostegno n.
14250093045 (Ateneo per il lavoro) per mancata procedura SIAN;
PRESO ATTO dell’esito dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV per la domanda di sostegno n.
14250093045 (Ateneo per il lavoro), con il quale è stato comunicato il punteggio attribuito al progetto e
l’investimento ammissibile a finanziamento;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad €. 178.304,10 (centosettantottotrecentoquattro/10) a seguito approvazione variante;
TENUTO CONTO:
a) della determina dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 451 del 05/11/2021 avente ad oggetto
disposizioni operative sulla sospensione di pubblicazione di avvisi e prosieguo sulla concessione di
finanziamenti;
b) della comunicazione pervenuta da parte della Regione Puglia via mail in data 11/11/2021, relativamente
alla richiesta sulla possibilità di emettere decreti di concessione;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della procedura
DETERMINA
• DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 4 DdS riportate nell’allegato “A” , parte integrante del presente provvedimento;
• DI CONFERMARE quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 26/04/2021 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 06/05/2021. Altresì i richiedenti dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del
GAL Valle d’Itria sito in c.da Figazzano 47 - 72014 (CAP) - Cisternino (fa fede il timbro di arrivo del protocollo
del GAL) la seguente documentazione
• elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di appartenenza,
sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione beneficiario;
• schede di adesione al corso, debitamente compilate e sottoscritte dei soggetti destinatari, con allegati
i documenti di riconoscimento dei partecipanti all’attività formativa (Allegato 8);
• Dichiarazione del destinatario finale resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulla dimensione
di Impresa (Allegato 10);
• dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle categorie dei destinatari
(Allegato 9);
• documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di lavoro del personale
docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 9- Condizioni di Ammissibilità;
• documentazione attestante il riconoscimento dell’accreditamento della sede;
• documentazione comprovante la disponibilità all’utilizzo della sede, in caso di utilizzo di sedi accreditate
di altri organismi formativi;
• DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
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• DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
		
		

Il Responsabile Unico di Procedimento
dott. Antonio Cardone

02332910732
02014760744
03116450739

SISTEMA IMPRESA SOC CONS ARL

ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI

ATENEO PER IL LAVORO

CUAA
91040360728

ENTE FORMATIVO

CENTRO DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN
AGRICOLTURA "BASILE CARAMIA"

14250093045

14250094142

14250093631

14250094159

N. DOMANDA DI
SOSTEGNO

10
15
15
10

30
15
17

5

5

10

15

TOTALE

32

35

55

65

Principio Principio Punteggio
2
3
complessivo

40

Principio 1

Allegato A alla determina N. 65 del 28/12/2021

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 6 – INTERVENTO 1 FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE SVILUPPATE NELLA STRATEGIA

49.608,30
€ 30.565,00
€ 48.130,80
€ 50.000,00
€ 178.304,10

€ 30.565,00
€ 48.130,80
€ 50.000,00
€ 178.664,10

Importo
contributo
ammesso
€ 49.968,30

Importo
Totale
richiesto

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA

PSR PUGLIA 2014/2020
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Avvisi
SOCIETA’ EUROWIND SAN SEVERO
Pubblicazione estratto D.D. n. 781 del 22 dicembre 2021 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche
- Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: Società “Eurowind San Severo s.r.l.”. Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5 MWe, costituito da n. 5 aerogeneratori,
della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località “Soldoni-CappellaAntonacci”, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili.
Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 46 del 22.03.2021 ai sensi del D.LGS 387 del
29 dicembre 2003.
Decreto di esproprio per una ditta non concordataria nel Comune di Foggia.

PREMESSO CHE
OMISSIS
- Con determinazione n. 46 del 22.03.2021 del Dirigente della Sezione Infrastruture Energetiche e Digitali, è
stata rilasciata alla società “Eurowind San Severo s.r.l. ”, con sede in Roma alla Via Savoia n. 82, l’autorizzazione
unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel
Comune di San Severo (FG) nonché delle opere di connessione ed infrastruture indispensabili.
- Con il succitato provvedimento di conclusione del procedimento con il rilascio di autorizzazione unica è
stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’impianto di cui trattasi, nonchè delle opere connesse e delle
infrastruture indispensabili,
- OMISSIS
- Con determinazione dirigenziale n. 408 del 27.07.2021, il dirigente del Servizio gestione opere pubbliche
- Ufficio per le Espropriazioni - ha disposto in favore della società “Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in
Roma, l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio e all’asservimento, ai sensi dell’art. 22 bis
del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i., degli immobili occorrenti per la costruzione
ed esercizio dell’impianto OMISSIS
- Con il provvedimento n. 408 del 27.07.2021 dell’Autorità espropriante regionale è stata, altresì, disposta
in favore della società ““Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in Roma la occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio ed all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica in oggetto, ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. n. 327/2001
e sono state determinate, ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001 in via provvisoria ed urgente le
relative indennità da offrire ai proprietari catastali degli immobili occorrenti, come individuati negli elenchi al
medesimo allegati;
- OMISSIS Con determinazione dirigenziale n. 592 del 26.10.2021 l’Autorità espropriante regionale,
OMISSIS, ha disposto in favore della stessa l’ordinanza di deposito delle indennità di esproprio per una ditta
non concordataria;
- OMISSIS
- la Società““Eurowind San Severo s.r.l.” ha richiesto l’emissione del decreto di espropriazione per la
ditta proprietaria non concordataria trasmettendo la quietanza di deposito n. 1368755 del 09.11.2021 di €
7.800,00 presso il Ministero delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat e gli elenchi di cui
uno denominato “A” completo dei dati personali e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali,
OMISSIS
Considerato che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli art. 23
e 52 octies del DPR 327/2001, all’emissione del decreto di esproprio per la ditta catastale non concordataria,
così come riportata negli uguali elenchi allegati al presente atto, OMISSIS
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Rilevato OMISSIS
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le
Espropriazioni
Vista OMISSIS
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
ART. 1 - E’ pronunciata in favore della Società “Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in Roma alla Via Savoia
n. 82 (P.IVA 03966050712) l’esproprio dell’immobile ubicato nel Comune di Foggia (FG), destinato alla
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
elettrica pari a 28,5 MWe, costituito da n. 5 aerogeneratori, della potenza uninominale pari a 5,7
MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località “Soldoni-Cappella-Antonacci”, nonché delle opere
di connessione ed infrastruture indispensabili di cui alla Autorizzazione Unica n. 46 del 22.03.2021,
individuato negli allegati elenchi della ditta non concordataria, di cui uno denominato “A” completo
dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” con omissione dei dati
personali, nel rispetto della tutela della riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali,
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 - del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.,
sarà sottoposto alle formalità di registrazione, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari
territorialmente competente e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, a cura e spese
della predetta Società “Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in Roma, quale soggetto promotore
dell’espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea.
Art. 3 - E’ fatto obbligo alla Società “Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in Roma, di notifcare il presente
provvedimento alla ditta catastale espropriata di cui agli allegati elenchi A e B, nelle forme degli atti
processuali civili, ai sensi dell’art. 23 comma 1 let. g)- del DPR n. 327/2001 e di pubblicare il presente
provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del DPR n.
327/2001 e s.m.i..
Art. 4 - Il trasferimento in favore della Società “Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in Roma, dell’esproprio
dell’immobile ubicato nel Comune di Foggia (FG) di cui agli allegati elenchi disposto con il presente
provvedimento, acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica dello stesso, da parte della stessa
Società, alla ditta espropriata
- Art. 5 - Si dà atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate e n. 2 (due) allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla
Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- è conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo telematico dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato, con le modalità previste dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
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Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
- Sarà, inoltre, notificato:
- alla Società “Eurowind San Severo s.r.l.” con sede in Roma;
- al Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, Servizio Fonti Alternative e
Rinnovabili.
Il Dirigente del Servizio
Gestone Opere Pubbliche Ufficio per le epropriazioni”
Dott. Antonio Locatena

Numero in elenco

FOGLIO

37

Classe

Particella

150 ENTE URBANO

Superficie

ha

0

are

6

50

ca

R.A.

3. CLARIS LEASING S.P.A.

2. BNP PARIBAS LEASE
GROUP S.P.A.

1. ALBA LEASING S.P.A.

5. UNICREDIT LEASING
SPA

4. INTESA SANPAOLO
S.P.A.

Indirizzo Residenza - PEC

Ditta Proprietaria

COMUNE DI FOGGIA

Nome / Denominazione come
da visure catastali

I dati contenuti nel seguente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo
facente parte del progetto definitivo.Si precisa che il frazionamento della part.lla 144 fg 37
ha generato la part.lla n.150.Per il calcolo delle indennità è stato usato il Valore Economico
di Mercato come da perizia giurata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale
n.181/2011
Il legale rappresentante della EUROWIND SAN SEVERO srl - Franco Di Muzio.

18

Qualità

€

Dati catastali

Titolo di proprietà

(5) Proprieta` per
3000/10000

(4 Proprieta` per
3000/10000;

(3) Proprieta` per
1200/10000;

(2) Proprieta` per
1800/10000;

(1) Proprieta` per
1000/10000;

Esproprio del diritto di
proprietà

650

mq

Esproprio del diritto di
propietà

12,00

(V.E.) Esproprio della
proprietà €/mq

Totale

7.800,00 €

€
7.800,00 €

7.800,00 €

Totale Indennità

Valore Venale (V.E) €/mq

Impianto eolico Comune di San Severo loc.”Soldoni-Cappella-Antonacci-Piano Particellare di Esproprio del Diritto di Proprietà

Indennità per
l'esproprio della
proprietà €

ALL.B

Costituzione deposito
Definitivon.1368755
7.800,00 €

€ 7.800,00
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