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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1948
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Recepimento e attuazione art. 50 “Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile della P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e confermata dal Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.
106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali”, che introduce incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi e specifici
e indifferibili interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza. In particolare, all’art. 50 prevede
che, “al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi
erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al
reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro
e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una
spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella
allegata al decreto”.
CONSIDERATO che per tali finalità è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.400.000 per l’anno 2021
ed euro 10.000.000 a decorrere dall’anno 2022 e che pertanto il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 3.400.000 per l’anno 2021 e di euro
10.000.000 dall’anno 2022.
VISTO che al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l’anno 2021 e che alla Regione Puglia spettano 225.140 euro, come indicato nella tabella 1 allegata
al Decreto.
RICHIAMATI il Regolamento Regionale del 30 giugno 2009, n. 13, recante “Organizzazione del dipartimento
di prevenzione” e il Regolamento regionale n. 18 del 28.10.2020 che definisce i “Criteri e Standard per la
definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
Puglia ai sensi del L.R. 25/2006”.
RICHIAMATO il D.P.C.M. 12/01/2017, relativamente agli aspetti di sorveglianza, prevenzione e tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Allegato I.
VISTO il Patto per la Salute 2019-2021 che conferma l’importanza delle attività di vigilanza sui luoghi di
lavoro secondo quanto previsto dall’art.13 del decreto legislativo n. 81/2008 prevedendo, di concerto ed
attraverso l’intesa fra la Conferenza Stato Regioni, uno standard di dotazione del personale: medici, tecnici
della prevenzione, chimici, ingegneri, etc..
CONSIDERATI i rilievi emersi nel corso delle riunioni con i Direttori SPESAL, tenutesi nei giorni 4 e 26 ottobre
u.s., da cui emerge anche la necessità e l’urgenza di dare corso alla nomina dei Direttori delle Unità Operative
Complesse.
CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di legge per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti
medici per i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del territorio regionale.
CONSIDERATO che sono già stati espletati concorsi per l’assunzione di tecnici della prevenzione le cui
graduatorie di merito sono tuttora in corso di validità.
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CONSIDERATO che la ripartizione dei fondi è stata definita sulla base di un adeguato calcolo basato sulla
valutazione delle percentuali di scostamento delle dotazioni organiche del 2021 rispetto a quelle previste dal
Regolamento n. 18/2020.
DATO ATTO che dai calcoli effettuati, si è valutata l’opportunità di destinare i fondi previsti a partire dalil 2021
per l’acquisizione di 6 (sei) tecnici della prevenzione di cui 2 (due) da incardinare presso la ASL BT, 2 (due)
presso la ASL FG, nonché uno presso l’ASL BA e un altro presso l’ASL TA.
VISTI:
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che dispone
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio di previsione;
- la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023
della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo
39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
PRESO ATTO che, per l’importo di euro 225.140 si rende necessario apportare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, e
con riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per la parte spesa,
come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
RILEVATO che, l’art. 51 comma 2 del D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione.
TENUTO CONTO che la variazione proposta con il presente provvedimento 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..
Tanto premesso, considerata l’urgenza di potenziare gli organici dei Servizi ASL di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, anche in considerazione dell’attuale incremento di infortuni mortali sul lavoro che rende necessario
attuare tutte le possibili iniziative, si propone alla Giunta regionale di:
- recepire quanto stabilito all’art. 50 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
- autorizzare l’utilizzo delle risorse di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pari ad euro 225.140,
previste a partire dal 2021, ai fini dell’acquisizione di 6 (sei) tecnici della prevenzione, di cui 2 (due) da
incardinare presso la ASL BT, 2 (due) presso la ASL FG, uno presso l’ASL BA e un altro presso l’ASL TA,
nonché di prevedere per i futuri stanziamenti l’acquisizione di ulteriore personale sia del ruolo dirigenziale
che del comparto;
- disporre alle aree competenti nell’ambito della redazione dei piani del fabbisogno del personale del
Dipartimento di Prevenzione a rendicontare il personale assunto in attuazione dell’art. 50 del Decretolegge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con voci specifiche
al fine di facilitare tanto l’individuazione delle somme di competenza che l’esclusione dal computo degli
scostamenti previsto dal R.R. n. 18/2020;
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- dare seguito alle procedure concorsuali per la nomina dei Direttori delle UOC SPESAL sul territorio, ove
risultati vacanti o coperti ad interim.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, la variazione al
Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2021-2032, ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., come di
seguito dettagliato.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente – Codice UE:2 – Altre entrate
CRA

15.04

CAPITOLO

C.N.I.

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza e Cassa

2
101

E.2.01.01.01.000

+225.140

Risorse ex art. 50 Decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106 del
23 luglio 2021

Titolo Giuridico che supporta il credito: art. 50 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Somme già incassate in tesoreria regionale con provvisorio di entrata n. 1603 del 29/09/2021 da accertare sul
capitolo di entrata del bilancio regionale istituito con il presente provvedimento.
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

15.04

CAPITOLO

C.N.I.

Trasferimento alle AA.SS.
LL. delle Risorse ex art. 50
Decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla
Legge n. 106 del 23 luglio
2021

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2021
Competenza e Cassa

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+225.140 €

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
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Agli impegni di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro l’esercizio 2021 da parte
delle Sezioni regionali competenti.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.

di recepire quanto stabilito all’art. 50 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

2.

di autorizzare l’utilizzo delle risorse di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, previste a partire dal
2021, ai fini dell’acquisizione di 6 (sei) tecnici della prevenzione, di cui 2 (due) da incardinare presso la
ASL BT, 2 (due) presso la ASL FG, uno presso l’ASL BA e un altro presso l’ASL TA, nonché di prevedere per
i futuri stanziamenti l’acquisizione di ulteriore personale sia del ruolo dirigenziale che del comparto.

3.

di disporre alle aree competenti nell’ambito della redazione dei piani del fabbisogno del personale del
Dipartimento di Prevenzione a rendicontare il personale assunto in attuazione dell’art. 50 del D.L. 73
del 25/05/2021 convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106, con voci specifiche al fine di facilitare tanto
l’individuazione delle somme di competenza che l’esclusione dal computo degli scostamenti previsto
dal R.R. 18/2020.

4.

di dare seguito alle procedure concorsuali per la nomina dei Direttori delle UOC SPESAL sul territorio,
ove risultati vacanti o coperti ad interim.

5.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.

7.

di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione e ai Direttori SPESAL delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, a cura della Sezione PSB.

8.

di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”.

9.

di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.

10. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.
11. di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento.
12. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato 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 della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
LA RESPONSABILE P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”
Dott. Onofrio Mongelli
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Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Dott. Vito Montanaro

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di recepire quanto stabilito all’art. 50 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
2. di autorizzare l’utilizzo delle risorse di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, previste a partire
dal 2021, ai fini dell’acquisizione di 6 (sei) tecnici della prevenzione, di cui 2 (due) da incardinare
presso la ASL BT, 2 (due) presso la ASL FG, uno presso l’ASL BA e un altro presso l’ASL TA, nonché di
prevedere per i futuri stanziamenti l’acquisizione di ulteriore personale sia del ruolo dirigenziale che
del comparto.
3. di disporre alle aree competenti nell’ambito della redazione dei piani del fabbisogno del personale
del Dipartimento di Prevenzione a rendicontare il personale assunto in attuazione dell’art. 50 del D.L.
73 del 25/05/2021 convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106, con voci specifiche al fine di facilitare
tanto l’individuazione delle somme di competenza che l’esclusione dal computo degli scostamenti
previsto dal R.R. 18/2020.
4. di dare seguito alle procedure concorsuali per la nomina dei Direttori delle UOC SPESAL sul territorio,
ove risultati vacanti o coperti ad interim.
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
7. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali, ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione e ai Direttori SPESAL delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, a cura della
Sezione PSB.
8. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”.
9. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
10. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle
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conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.
11. di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento.
12. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del SSS/DEL/2021/00028
SPESE

MISSIONE

13

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1
1

1

13

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐
ESERCIZIO 2021

TUTELA DELLA SALUTE
Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA
Spese correnti

Ulteriori spese in materia sanitaria

TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

2
101

Tipologia

2

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

225.140,00
225.140,00

€

225.140,00
225.140,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Il presente allegato si compone di nr.
1 pagina

1

Mongelli Onofrio
19.11.2021
11:36:41
GMT+00:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐
ESERCIZIO 2021
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