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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2219
D.G.R. n. 1346/2021 – Aggiornamento dei progetti di cui alla tabella “L”.

Il Presidente della Regione, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Responsabile di Posizione Organizzativa
“Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”, confermata dal Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
VISTE le seguenti Intese in sede di Conferenza Stato Regioni per l’esercizio 2020:
 n. 55 del 31 marzo 2020 relativa al Riparto nazionale delle risorse del FSN 2020;


n. 57 del 31 marzo 2020 relativa alla “Premialità” 2020;



n. 54 del 31 marzo 2020 relativa agli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2020;

VISTO il c. 5 dell’art. 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123
del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»
secondo cui i bilanci d’esercizio degli enti del SSR sono approvati dalla Giunta Regionale entro il 15 settembre
2021 e che il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l’anno 2020 è approvato dalla giunta
regionale entro il 15 ottobre 2021;
PRESO ATTO della nota prot. n. AOO/168/PROT/22/07/2021/1938 avente oggetto “Bilancio d’esercizio
2020. Assegnazioni definitive” e successiva nota prot. n. AOO/168/PROT/22/07/2021/1948 di integrazione
attraverso cui si è proceduto alla ripartizione economica delle risorse 2020 che ha consentito l’adozione entro
le scadenze di legge dei bilanci di esercizio delle aziende sanitarie;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1727 del 28 ottobre 2021 avente oggetto “Bilancio Consolidato
2020 del SSR ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2021. Approvazioni”;
TENUTO CONTO della verifica del Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato LEA del 3 dicembre 2021 in cui
si è dato atto dell’equilibrio di bilancio anche per l’anno 2020 sulla base del bilancio consolidato del S.S.R.;
VISTO il Riparto 2020 di cui alla la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente oggetto
“Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e delle risorse Covid-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”;
CONSIDERATO CHE ai fini del Riparto delle somme 2020 i progetti riportati di cui alla tabella “L” di cui alla
D.G.R. n. 1346/2021 corrispondono alle rendicontazioni delle aziende sanitarie, agenzie, GSA e/o impegni
registrati nel bilancio regionale 2020 e che con la stessa D.G.R. erano stati previsti i budget 2021 e 2022;
PRESO ATTO degli aggiornamenti pervenuti alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per tutti, nelle more di procedere al riparto delle risorse 2022:


da parte della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta in cui si chiede di correggere il nome del progetto
“Disturbi di Genere” in “Disforia di genere”, di prevedere per il progetto “REP-Rete Ematologica
Pugliese” un budget di euro 300.000,00 per il 2022 e di cancellare il budget di euro 30.000,00
erroneamente previsto per il 2021,di prevedere per il progetto “Medicina di Genere” (A.R.e.S.S.,
Università di Bari, IRCCS De Bellis), anche giusta nota giusta nota prot. n. 4286 del 7 dicembre 2021
dell’A.R.e.S.S.), il budget di euro 165.000,00 per il 2021 e di euro 175.000,00 per il 2022, di prevedere
il progetto dal titolo “Depressione Perinatale” (Asl Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di Foggia) con un
budget di euro 20.000,00 per il 2021 e di euro 125.000,00 per 2022, di prevedere il progetto dal
titolo “Tipizzazione molecolare e medicina per il trattamento personalizzato del carcinoma” (AOU
Policlinico di Bari) con un budget di euro 120.000,00 per 2022, di prevedere il progetto dal titolo
“PLASMA” (Tutte ASL/AOU) con un budget di euro 500.000,00 per 2022, di prevedere il progetto dal
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titolo “Psicologo in terapia intensiva neonatale” (AOU Policlinico di Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di
Foggia), anche giusta nota prot. n. 105900 del 17 dicembre 2021 dell’AOU Policlinico di Bari, con un
budget di euro 100.000,00 per 2022;
da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (giusta nota prot. n.
AOO/082/29/11/2021/17194) in cui si chiede di prevedere per il progetto “ARPA - Potenziamento del
laboratorio Ufficiale di Controllo di Sicurezza Alimetare: Accreditamento di nuovi principi attivi per la
ricerca di residui Fitosanitari in alimenti e implementazione di un sistema di refertazione online” un
budget di euro 870.150,00 per il 2021 e euro 870.150,00 per il 2022;
dell’Agenzia Regionale della Salute e del Sociale - A.R.e.S.S. (giusta nota prot. n. 4286 del 7 dicembre
2021) in cui si chiede di prevedere per il progetto “Registro Tumori Puglia” un budget di euro
380.000,00 per il 2021, di prevedere per il progetto “Piano di recupero post-assistenziale COVID” un
budget di euro 267.250,00 per il 2022 e di correggere a euro 691.494,00 il budget per il 2021;
dell’Ospedale Giovanni XXIII - AOU Policlinico di Bari in cui si chiede per il progetto dal titolo “MONITOR
– Promuovere la diagnosi delle malattie Neuromuscolari Pediatriche”, da realizzare in partnership con
l’IRCCS Medea, di confermare il budget di euro 70.150,00 per il 2022.

TENUTO CONTO che si ritiene di confermare il progetto “Save a young Athlete’s life”, erroneamente cancellato
dalla D.G.R. n. 1346/2021, ma correttamente previsto nelle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionali di
Riparto, con budget di euro 330.000,00 per il 2022;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. n.
AOO/005/19/11/2021/7423 con cui si confermava all’IRCCS De Bellis, con riferimento al progetto “SALUS in
Apulia – Studio dello stato di salute della popolazione pugliese” il budget di euro 335.000,00 per il 2021 e di
euro 335.000,00 per il 2022;
TENUTO CONTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura
economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
visto e considerato che sono già previste e/o da prevedere nel bilancio di previsione 2022 della sanità e,
pertanto, sulle quote del Fondo Sanitario Regionale (FSR).
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, si conclude la relazione proponendo all’approvazione della Giunta
regionale il seguente provvedimento.
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 alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.“
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
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di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel
presente dispositivo;
di approvare l’aggiornamento delle proposte di progetto 2021/2022, di cui all’allegato “L” della
D.G.R. n. 1346 del 4 agosto 2021, finanziati con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, ed in
particolare:
o di correggere la denominazione del progetto “Disturbi di Genere” in “Disforia di genere”
(AOU Policlinico di Bari);
o di prevedere per il progetto “REP-Rete Ematologica Pugliese” (AOU Policlinico di Bari)
un budget di euro 300.000,00 per il 2022 e di cancellare il budget di euro 30.000,00
erroneamente previsto per il 2021;
o di prevedere per il progetto “Medicina di Genere” (A.R.e.S.S., Università di Bari, IRCCS De
Bellis) il budget di euro 165.000,00 per il 2021 e di euro 175.000,00 per il 2022;
o di prevedere il progetto dal titolo “Depressione Perinatale” (Asl Bari, Asl Lecce, AOU
OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 20.000,00 per il 2021 e di euro 125.000,00 per
2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Tipizzazione molecolare e medicina per il trattamento
personalizzato del carcinoma” (AOU Policlinico di Bari) con un budget di euro 120.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “PLASMA” (Tutte ASL/AOU) con un budget di euro
500.000,00 per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Psicologo in terapia intensiva neonatale” (AOU
Policlinico di Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 100.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere per il progetto “ARPA - Potenziamento del laboratorio Ufficiale di Controllo
di Sicurezza Alimetare: Accreditamento di nuovi principi attivi per la ricerca di residui
Fitosanitari in alimenti e implementazione di un sistema di refertazione online” (ARPA
Puglia) un budget di euro 870.150,00 per il 2021 e euro 870.150,00 per il 2022;
o di prevedere per il progetto “Registro Tumori Puglia” (A.R.e.S.S.) un budget di euro
380.000,00 per il 2021;
o di prevedere per il progetto “Piano di recupero post-assistenziale COVID” (A.R.e.S.S.) un
budget di euro 267.250,00 per il 2022 e di correggere a euro 691.494,00 il budget per il
2021;
o di prevedere per il progetto “MONITOR – Promuovere la diagnosi delle malattie
Neuromuscolari Pediatriche” (dell’Ospedale Giovanni XXIII - AOU Policlinico di Bari IRCCS Medea) la conferma del budget di euro 70.150,00 per il 2022;
o di confermare il progetto “Save a young Athlete’s life”, erroneamente cancellato dalla
D.G.R. n. 1346/2021, ma correttamente previsto nelle precedenti Deliberazioni di Giunta
Regionali di Riparto, con budget di euro 330.000,00 per il 2022 (CRA 15.03);
o di confermare per il progetto “SALUS in Apulia – Studio dello stato di salute della
popolazione pugliese” (IRCCS De Bellis) il budget di euro 335.000,00 per il 2021 e di euro
335.000,00 per il 2022;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

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.
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Il Responsabile di P.O. “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”
(Vittorio CIOFFI)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute e al benessere animale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
 di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
 di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel
presente dispositivo;
 di approvare l’aggiornamento delle proposte di progetto 2021/2022, di cui all’allegato “L” della
D.G.R. n. 1346 del 4 agosto 2021, finanziati con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, ed in
particolare:
o di correggere la denominazione del progetto “Disturbi di Genere” in “Disforia di genere”
(AOU Policlinico di Bari);
o di prevedere per il progetto “REP-Rete Ematologica Pugliese” (AOU Policlinico di Bari)
un budget di euro 300.000,00 per il 2022 e di cancellare il budget di euro 30.000,00
erroneamente previsto per il 2021;
o di prevedere per il progetto “Medicina di Genere” (A.R.e.S.S., Università di Bari, IRCCS De
Bellis) il budget di euro 165.000,00 per il 2021 e di euro 175.000,00 per il 2022;
o di prevedere il progetto dal titolo “Depressione Perinatale” (Asl Bari, Asl Lecce, AOU
OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 20.000,00 per il 2021 e di euro 125.000,00 per
2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Tipizzazione molecolare e medicina per il trattamento
personalizzato del carcinoma” (AOU Policlinico di Bari) con un budget di euro 120.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “PLASMA” (Tutte ASL/AOU) con un budget di euro
500.000,00 per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Psicologo in terapia intensiva neonatale” (AOU
Policlinico di Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 100.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere per il progetto “ARPA - Potenziamento del laboratorio Ufficiale di Controllo
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o
o
o
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di Sicurezza Alimetare: Accreditamento di nuovi principi attivi per la ricerca di residui
Fitosanitari in alimenti e implementazione di un sistema di refertazione online” (ARPA
Puglia) un budget di euro 870.150,00 per il 2021 e euro 870.150,00 per il 2022;
di prevedere per il progetto “Registro Tumori Puglia” (A.R.e.S.S.) un budget di euro
380.000,00 per il 2021;
di prevedere per il progetto “Piano di recupero post-assistenziale COVID” (A.R.e.S.S.) un
budget di euro 267.250,00 per il 2022 e di correggere a euro 691.494,00 il budget per il
2021;
di prevedere per il progetto “MONITOR – Promuovere la diagnosi delle malattie
Neuromuscolari Pediatriche” (dell’Ospedale Giovanni XXIII - AOU Policlinico di Bari IRCCS Medea) la conferma del budget di euro 70.150,00 per il 2022;
di confermare il progetto “Save a young Athlete’s life”, erroneamente cancellato dalla
D.G.R. n. 1346/2021, ma correttamente previsto nelle precedenti Deliberazioni di Giunta
Regionali di Riparto, con budget di euro 330.000,00 per il 2022 (CRA 15.03);
di confermare per il progetto “SALUS in Apulia – Studio dello stato di salute della
popolazione pugliese” (IRCCS De Bellis) il budget di euro 335.000,00 per il 2021 e di euro
335.000,00 per il 2022;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

