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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2246
D.G.R. n. 2074/2021 - Art. 3 D.Lgs. n. 502/92. Indirizzi di pianificazione per la riforma del SSR. Designazioni
Commissario. Indicazioni operative

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR” e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR, confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
e dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, e dal Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 2074 del 16/12/2021 la Giunta Regionale ha inteso porre in essere appositi indirizzi
funzionali a rinnovare e riorganizzare il Sistema Sanitario Regionale, che veda il cittadino al centro di un
sistema di servizi moderno, sostenibile, rispondente ai fabbisogni, dinamico e armonizzato sull’intero
territorio regionale, ma al contempo rispondente alle diverse peculiarità territoriali, messe a dura prova dalla
crisi pandemica determinata dal sars-cov-2.
Con la predetta D.G.R. n. 2074/2021 la Giunta Regionale ha ritenuto quindi necessario ridefinire il modello di
governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso un rafforzamento della componente attualmente a
gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale dei servizi tecnico – amministrativi, che risponda
sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di efficienza della gestione, sia all’esigenza di rafforzare
i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza, di miglioramento
del livello complessivo di performance delle Aziende e degli Enti del SSR, riservandosi la presentazione
all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale,
contabile e di gestione.
Con lo stesso atto giuntale, inoltre, la Giunta Regionale:
- ha stabilito di procedere alla configurazione ed articolazione:
1) dell’Azienda Zero, con la specifica missione di assicurare la razionalizzazione, l’integrazione e
l’efficientamento dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle attività delle Aziende del
Sistema Sanitario Regionale; detta missione si inserisce entro un quadro di attuazione delle scelte
di programmazione sanitaria, integrandosi con le stesse e contribuendo ad una piena attuazione in
risposta ai bisogni di salute della popolazione entro i limiti delle risorse assegnate. Nell’assolvimento
delle funzioni conferite, l’Azienda, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
contribuisce con le Aziende sanitarie di riferimento, nell’ambito delle linee guida e coordinamento
regionale, alla realizzazione della programmazione regionale.
2) dell’Azienda della Prevenzione con funzione di garantire il potenziamento, l’integrazione e l’omogeneità
delle attività di prevenzione e di promozione della salute pubblica attraverso l’elaborazione di piani
e programmi regionali, in coerenza con la programmazione nazionale, la formulazione di linee di
indirizzo per la realizzazione delle attività di prevenzione primaria e secondaria, il coordinamento e il
monitoraggio delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;
3) dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi che risulterà dallo scorporo del P.O. Vito Fazzi di Lecce dall’ASL
Lecce, con la specifica missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul territorio di competenza;
4) dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata che risulterà dallo scorporo del P.O. Santissima
Annunziata dell’ASL Taranto, con la specifica missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul
territorio di competenza.
- ha designato i Commissari cui affidare il compito della predisposizione dei rispettivi progetti di costituzione,
di scorporo e di trasferimento delle funzioni dagli Enti del SSR ad oggi esistenti alle costituende Aziende
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secondo gli indirizzi della Giunta Regionale, e le indicazioni operative delle competenti Sezioni del
Dipartimento, nonché della proposizione in relazione a ciascuna costituenda azienda dei rispettivi atti
aziendali nelle more dell’avvio e dell’ultimazione dell’iter legislativo di cui innanzi e della ridefinizione del
conseguente assetto della rete ospedaliera, come di seguito:
• per l’Azienda Zero il dott. Giuseppe Pasqualone:
• per l’Azienda della Prevenzione il dott. Pietro Quinto;
• per l’A.O. Vito Fazzi il dott. Stefano Rossi;
• per la A.O. Santissima Annunziata il dott. Michele Pelillo.
-

ha rinviato ai successivi Decreti del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei predetti Commissari
e stabilito che ciascun incarico avrà durata per un periodo non superiore a 6 mesi;
ha stabilito altresì le modalità operative per l’espletamento dell’incarico.

Si ritiene opportuno, al riguardo, formulare ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni
specifiche assegnate alle predette costituende Aziende del SSR ed ai compiti assegnati ai rispettivi Commissari
individuati con la già citata D.G.R. n. 2074/2021.
Più in particolare:

-



1) All’Azienda Zero, in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR
saranno assegnate le seguenti funzioni:
- gestione di procedure di gara, e funzione di centrale di committenza regionale;
-definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l’approvvigionamento di beni e servizi e per
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio
sanitario regionale;
- gestione dell’Health technology assessment (HTA) a supporto dell’organo di governo regionale;
- supporto alla definizione del modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
- gestione delle procedure concorsuali centralizzate.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda Zero,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili
amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale degli attuali Enti del SSR e
delle Sezioni del Dipartimento Salute della Regione Puglia.
2) All’Azienda della Prevenzione in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti
del SSR saranno assegnate le seguenti funzioni:
 verifica della fattibilità giuridica dell’estrapolazione delle funzioni assegnate ai Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n.502/92 e ss.mm.
ii.;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle
attività dei Dipartimenti di Prevenzione con i Dipartimenti per le Cure Primarie/Distretti
Socio Sanitari, con i Dipartimenti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e con i percorsi
clinico-assistenziali e diagnostico-assistenziali in capo ai Presidi ospedalieri delle Aziende
Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, agli
Enti Ecclesiastici e agli istituti di ricovero privati accreditati nonché ai Centri/Nodi afferenti
alle Reti di Patologia costituite nella Regione Puglia;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle
attività dei Dipartimenti di Prevenzione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute
e il Sociale (Aress), con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Puglia e Basilicata (IZS);
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 definizione del modello di governo in carico ai Dipartimenti di Prevenzione degli aspetti
connessi al quadro normativo in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e Sanitario;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
agli elementi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e ambientale con particolare
riferimento agli ambiti della prevenzione che la normativa pone in carico alla Regione Puglia;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione e ai programmi ivi previsti;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai sistemi di sorveglianza sanitaria;
 ricognizione dell’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali;
 mappatura dei procedimenti facenti carico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali con evidenza dello stato di digitalizzazione degli stessi e di integrazione
funzionale ivi compresi quelli che coinvolgono Enti e Amministrazioni terze;
 ricognizione delle dotazioni logistiche, organiche, strumentali e tecnologiche dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda della
Prevenzione, avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i
responsabili amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale e delle attrezzature
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (Aress) nonché degli Uffici dell’Aress siti in
Bari in Lungomare Nazario Sauro.
3) Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli omonimi
Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
a) gli elementi patrimoniali, ivi compresi gli immobili;
b) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
c) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
d) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 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”.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art 4 lett. d) della LR.
n. 7/97, propone alla Giunta:
- di fornire ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni specifiche assegnate alle predette
costituende Aziende del SSR ed ai compiti assegnati ai rispettivi Commissari individuati con la già citata D.G.R.
n. 2074/2021 come di seguito riportato:
1) All’Azienda Zero, in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR saranno
assegnate le seguenti funzioni:
- gestione di procedure di gara, e funzione di centrale di committenza regionale;
- definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l’approvvigionamento di beni e servizi e per la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario
regionale;
- gestione dell’Health technology assessment (HTA) a supporto dell’organo di governo regionale;
- supporto alla definizione del modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
- gestione delle procedure concorsuali centralizzate.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda Zero, avvalendosi,
come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili amministrativi competenti
e nei limiti delle disponibilità, del personale degli attuali Enti del SSR e delle Sezioni del Dipartimento Salute
della Regione Puglia.
2) All’Azienda della Prevenzione in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR
saranno assegnate le seguenti funzioni:
 verifica della fattibilità giuridica dell’estrapolazione delle funzioni assegnate ai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n.502/92 e ss.mm.ii.;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle attività dei
Dipartimenti di Prevenzione con i Dipartimenti per le Cure Primarie/Distretti Socio Sanitari, con i
Dipartimenti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e con i percorsi clinico-assistenziali e diagnosticoassistenziali in capo ai Presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende OspedalieroUniversitarie, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici e agli istituti di ricovero privati
accreditati nonché ai Centri/Nodi afferenti alle Reti di Patologia costituite nella Regione Puglia;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle attività dei
Dipartimenti di Prevenzione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (Aress), con
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale
(OER) e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZS);
 definizione del modello di governo in carico ai Dipartimenti di Prevenzione degli aspetti connessi al
quadro normativo in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e Sanitario;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto agli
elementi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e ambientale con particolare riferimento agli
ambiti della prevenzione che la normativa pone in carico alla Regione Puglia;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto ai Piani
Nazionali e Regionali di Prevenzione e ai programmi ivi previsti;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto ai
sistemi di sorveglianza sanitaria;
 ricognizione dell’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali;
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 mappatura dei procedimenti facenti carico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali con evidenza dello stato di digitalizzazione degli stessi e di integrazione funzionale ivi compresi
quelli che coinvolgono Enti e Amministrazioni terze;
 ricognizione delle dotazioni logistiche, organiche, strumentali e tecnologiche dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento, un
piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda della Prevenzione,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili amministrativi
competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale e delle attrezzature dell’Agenzia Regionale Strategica
per la Salute e il Sociale (Aress) nonché degli Uffici dell’Aress siti in Bari in Lungomare Nazario Sauro.

3) Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli omonimi
Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
e) gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
f) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
g) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
h) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.
 Di fornire indirizzo alle Aziende ed agli Enti del SSR acchè venga assicurato ogni utile supporto funzionale
allo svolgimento delle attività di mandato dei Commissari di cui alla presente;
 Di confermare quant’altro stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente:
Il Responsabile P.O.
Cecilia Romeo
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR
Dott. Antonella Caroli

il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Nicola Lopane
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Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro

Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio Michele Stefanazzi

Il Presidente: Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
- di fornire ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni specifiche assegnate alle
predette costituende Aziende del SSR ed ai compiti assegnati ai rispettivi Commissari individuati con
la già citata D.G.R. n. 2074/2021 come di seguito riportato:
1) All’Azienda Zero, in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR
saranno assegnate le seguenti funzioni:
- gestione di procedure di gara, e funzione di centrale di committenza regionale;
- definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l’approvvigionamento di beni e servizi e
per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio
sanitario regionale;
- gestione dell’Health technology assessment (HTA) a supporto dell’organo di governo regionale;
- supporto alla definizione del modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
- gestione delle procedure concorsuali centralizzate.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda Zero,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili
amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale degli attuali Enti del SSR e
delle Sezioni del Dipartimento Salute della Regione Puglia.


2) All’Azienda della Prevenzione in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti
del SSR saranno assegnate le seguenti funzioni:
 verifica della fattibilità giuridica dell’estrapolazione delle funzioni assegnate ai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n.502/92 e ss.mm.ii.;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle
attività dei Dipartimenti di Prevenzione con i Dipartimenti per le Cure Primarie/Distretti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022













7511

Socio Sanitari, con i Dipartimenti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e con i percorsi
clinico-assistenziali e diagnostico-assistenziali in capo ai Presidi ospedalieri delle Aziende
Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, agli
Enti Ecclesiastici e agli istituti di ricovero privati accreditati nonché ai Centri/Nodi afferenti alle
Reti di Patologia costituite nella Regione Puglia;
studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle attività
dei Dipartimenti di Prevenzione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale
(Aress), con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale (OER) e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata (IZS);
definizione del modello di governo in carico ai Dipartimenti di Prevenzione degli aspetti
connessi al quadro normativo in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e Sanitario;
analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
agli elementi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e ambientale con particolare
riferimento agli ambiti della prevenzione che la normativa pone in carico alla Regione Puglia;
analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione e ai programmi ivi previsti;
analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai sistemi di sorveglianza sanitaria;
ricognizione dell’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali;
mappatura dei procedimenti facenti carico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali con evidenza dello stato di digitalizzazione degli stessi e di integrazione
funzionale ivi compresi quelli che coinvolgono Enti e Amministrazioni terze;
ricognizione delle dotazioni logistiche, organiche, strumentali e tecnologiche dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento, un
piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda della Prevenzione,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili amministrativi
competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale e delle attrezzature dell’Agenzia Regionale Strategica
per la Salute e il Sociale (Aress) nonché degli Uffici dell’Aress siti in Bari in Lungomare Nazario Sauro.
3) Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli omonimi
Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
i) gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
j) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
k) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
l) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.
 Di fornire indirizzo alle Aziende ed agli Enti del SSR acchè venga assicurato ogni utile supporto funzionale
allo svolgimento delle attività di mandato dei Commissari di cui alla presente;
 Di confermare quant’altro stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021;
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 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO

