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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 febbraio 2022, n. 36
Nomina componenti del Tavolo tecnico regionale per il monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni di gastroenterologia, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1127 del 23/07/2020.
IL DIRIGENTE
•

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 sui siti informatici;
•

Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23 dicembre 2021 di conferimento incarico
di Direttore della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale;
•

•
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e
Capitale umano S.S.R..
Premesso che:
•
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1127 del 23 luglio 2020, recante “Approvazione pacchetti di
day-service di Gastroenterologia. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 951 del 13/05/2013. Istituzione
Tavolo tecnico per il monitoraggio delle qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni di gastroenterologia”
è stato, tra l’altro, costituito il Tavolo tecnico regionale per il monitoraggio delle qualità e dell’appropriatezza
delle prestazioni di gastroenterologia.
Considerato che:
•
nella medesima deliberazione succitata, il Tavolo tecnico in argomento è stato costituito così come
di seguito illustrato:
a)

direttori delle Unità Operative di Gastroenterologia degli Ospedali pubblici;

b)

un rappresentante delle Unità Operative di Gastroenterologia dell’Ospedalità privata;

c)

referenti A.Re.S.S. in materia di reti cliniche e area epidemiologica;

d)
referente Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” in materia di rete
ospedaliera, con funzioni di coordinamento;
e)

un dipendente della Sezione “Strategia e Governo dell’Offerta” con funzioni di segretario.

Nella composizione del Tavolo tecnico è prevista anche la presenza delle Associazioni dei pazienti affetti da
patologie afferenti alla disciplina in questione.
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Atteso che:
•
nel provvedimento citato, è stato specificato, tra l’altro, che “(…) I componenti del Tavolo tecnico
regionale saranno nominati con apposito atto dirigenziale della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta. Il
Tavolo tecnico potrà essere integrato con altri specialisti di area medica. (…)”;
•

la partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è da intendersi a titolo gratuito.

Si propone di nominare i seguenti componenti del Tavolo tecnico per il monitoraggio delle qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni di gastroenterologia:
a)
direttori delle Unità Operative Complesse di Gastroenterologia degli Ospedali pubblici:
AOU Ospedali Riuniti di Foggia: Dr. Sacco Rodolfo;
Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia (FG): Dr. Furio Leonardo;
Ospedale Monsignor Dimiccoli di Barletta (BAT): Dr. Guglielmi William Francesco;
AOUC Policlinico di Bari: Prof. Di Leo Alfredo;
Ospedale San Paolo di Bari: ff. Dr. Amati Enrico;
IRCCS Saverio de Bellis di Castellana Grotte (BA): Dr. Pisani Antonio;
IRCCS Saverio de Bellis di Castellana Grotte (BA): ff. Dr. Cozzolongo Raffaele;
Ospedale Santissima Annunziata di Taranto: Dr.ssa Panarese Alba;
Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano (LE): Dr. Paiano Primaldo;
Ospedale S.Caterina Novella di Galatina (LE): ff. Dr. Allegretta Leonardo;
b)
rappresentante delle Unità Operative Complesse di Gastroenterologia dell’Ospedalità privata: dott.
Francesco Perri Direttore della U.O. di Gastroenterologia dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo, individuato fra le strutture private accreditate con il maggior numero di posti letto nella
disciplina di riferimento;
c)
referente A.Re.S.S. in materia di reti cliniche e area epidemiologica: dott. Ettore Attolini;
d)
referente Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” in materia di rete
ospedaliera, con funzioni di coordinamento: dott.ssa Antonella Caroli Dirigente del Servizio Strategia e
Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
e)
rappresentante delle Associazioni dei pazienti: Vincenzo Florio – Associazione M.I. Cro Italia ODV.
La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è da intendersi a titolo gratuito.
L’attività di segreteria è svolta da un funzionario della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.

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, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’istruttore e
dalla P.O.;
•
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore.
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1)
nominare i seguenti componenti del Tavolo tecnico per il monitoraggio delle qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni di gastroenterologia:
a)
direttori delle Unità Operative Complesse di Gastroenterologia degli Ospedali pubblici:
AOU Ospedali Riuniti di Foggia: Dr. Sacco Rodolfo;
Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia (FG): Dr. Furio Leonardo;
Ospedale Monsignor Dimiccoli di Barletta (BAT): Dr. Guglielmi William Francesco;
AOUC Policlinico di Bari: Prof. Di Leo Alfredo;
Ospedale San Paolo di Bari: ff. Dr. Amati Enrico;
IRCCS Saverio de Bellis di Castellana Grotte (BA): Dr. Pisani Antonio;
IRCCS Saverio de Bellis di Castellana Grotte (BA): ff. Dr. Cozzolongo Raffaele;
Ospedale Santissima Annunziata di Taranto: Dr.ssa Panarese Alba;
Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano (LE): Dr. Paiano Primaldo;
Ospedale S.Caterina Novella di Galatina (LE): ff. Dr. Allegretta Leonardo;
La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è da intendersi a titolo gratuito.
L’attività di segreteria è svolta da un funzionario della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.
b)
rappresentante delle Unità Operative Complesse di Gastroenterologia dell’Ospedalità privata: dott.
Francesco Perri – Direttore della U.O. di Gastroenterologia dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo, individuato fra le strutture private accreditate con il maggior numero di posti letto nella
disciplina di riferimento;
c)
referente A.Re.S.S. in materia di reti cliniche e area epidemiologica: dott. Ettore Attolini;
d)
referente Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” in materia di rete
ospedaliera, con funzioni di coordinamento: dott.ssa Antonella Caroli Dirigente del Servizio Strategia e
Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
e)
dipendente della Sezione “Strategia e Governo dell’Offerta” con funzioni di segretario: dott.ssa
Angela Capozzi;
f)
rappresentante delle Associazioni dei pazienti: Vincenzo Florio – Associazione M.I. Cro Italia ODV.
La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è da intendersi a titolo gratuito.
Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
(dott. Nicola LOPANE)

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;
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e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
(dott. Nicola LOPANE)
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