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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 febbraio 2022, n. 43
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. INTEGRAZIONI.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.A.O.
Così come statuito dalla Deliberazione di Giunta n. 736/2017, con Determinazione dirigenziale n. 394 del
28/12/2021 è stata approvata la ricognizione delle aggregazioni di laboratorio 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 rappresentanti legali dei laboratori di Patologia clinica; alla data del
31/12/2021, i cui effetti si esperiranno a far data dal 01/01/2022.
Atteso che il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera ha già provveduto alla ricognizione
annuale delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto sulla base delle informative
trasmesse dalle singole AA.SS.LL recepite con D.D. n.394/2021.
Preso atto che dopo la pubblicazione avvenuta sul BURP n. 1 del 05/01/2022 sono pervenute richieste di
integrazioni documentali dalle quali risulta:
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE

1. il mancato inserimento della struttura
Bio Labor srl”OSPEDALIERA
sito in via Cialdini, n. 24 in
SERVIZIO “Centro
STRATEGIEDiagnostico
E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
Giovinazzo (Ba) nella rete di aggregazione RETE DI BIOCHIMICA CLINICA SERVIZIO DI DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO” rientranti nella competenza funzionale dell’ASL BA come da all. A) della D.D.
n.394/2021;
2. l’opzione per il modello B1 anziché A da parte della rete BIANALISI BARI come si evince da modifica
2. l’opzione contrattuale
per il modello
B1 anziché A da parte della rete BIANALISI BARI come si evince da modifica
del 04/02/2022 pervenuta alla scrivente con nota prot. AOO_183/3903 del 24/02/2022.
contrattuale
del
04/02/2022
pervenuta
alla scrivente
con nota prot.
AOO_183/3903
24/02/2022.
Si procede ad aggiornare la ricognizione
già effettuata
con Determinazione
dirigenziale
n. 394/2021, del
integrando
Si procede
ad aggiornare
la ricognizione
già effettuata
conricomprese
Determinazione
dirigenziale
n. 394/2021,
integrando
l’allegato
A, limitatamente
alle aggregazioni
di laboratorio
nella competenza
funzionale
della ASL BA,
e
precisamente:
l’allegato
A, limitatamente alle aggregazioni di laboratorio ricomprese nella competenza funzionale della ASL
BA, e precisamente:
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Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della contrattualizzazione
delle strutture private accreditate. La qualificazione di soggetto accreditato attribuisce lo “status” di potenziale
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Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della
contrattualizzazione delle strutture private accreditate. 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.
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:
- del mancato inserimento della struttura “Centro Diagnostico Bio Labor srl” sito in via Cialdini, n. 24
in Giovinazzo (Ba) nella rete di aggregazione RETE DI BIOCHIMICA CLINICA SERVIZIO DI DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO;
- dell’opzione per il modello B1 anziché A da parte della rete BIANALISI BARI come si evince da
modifica contrattuale del 04/02/2022 pervenuta alla scrivente con nota prot. AOO_183/3903 del
24/02/2022;
 di approvare la variazione dell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento:

contrattuale del 04/02/2022 pervenuta alla scrivente con nota prot. AOO_183/3903 del 24/02/2022.
Si procede ad aggiornare la ricognizione già effettuata con Determinazione dirigenziale n. 394/2021, integrando
l’allegato A, limitatamente alle aggregazioni di laboratorio ricomprese nella competenza funzionale della ASL BA, e
precisamente:
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 di stabilire in conformità a quanto statuito con DGR n.736/2017 e DGR n.503/2019 che:
oltre alla individuazione dell’Hub, gli altri siti dell’aggregazione BIANALISI BARI, che assumono la
Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della contrattualizzazione
funzione
di “Punti di accesso”, oltre ad effettuare i prelievi di esami da inviarsi alla struttura HUB
delle strutture private accreditate. La qualificazione di soggetto accreditato attribuisce lo “status” di potenziale
dell’aggregazione, eseguono esami non differibili per necessità cliniche ovvero quando il TTAT sia più
erogatore di prestazioni con oneri a carico del SSN. Compete ai DD.GG. delle AA.SS.LL., nell’ambito della loro piena
favorevole,
assicurando
comunque
standard qualitativi
richiesti.
punti di inaccesso
nonallapossono
autonomia, stabilire
il potenziamento
e/o ilglidepotenziamento
delle prestazioni
da Iacquistare
conformità
eseguire
prestazioni per altri laboratori dell’aggregazione né tantomeno erogare prestazioni in regime
L.R.n.32/2001.
libero professionale con oneri a totale carico dell’assistito;
La documentazione
è aglidel
atti di
questa Sezione.
 di
notificare a cura
Servizio
proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle Associazioni di categoria S.Na.Bi.L.P., ANISAP – Puglia, Federazione Federlab Italia
VERIFICA
AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
e CO.R.S.A., LANAP, Confindustria
– Puglia;
Garanzie
alla riservatezza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento
ai sensi della L.R. 13/94.
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
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
secondotrattamento
quanto disposto
dal Dlgs
196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
dei dati sensibili
e giudiziari.

Il presente
provvedimento:
Ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali
identificativi
non on
necessari
ovveropagine
il riferimento
a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
a) sarà pubblicato all’albo
line nelle
del sito
www.regione.puglia.it;
l’adozione
dell’atto,
essi
sono
trasferiti
in
documenti
separati,
esplicitamente
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; richiamati.
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;
www.regione.puglia.it
e) sarà
trasmesso
in copia
all’Assessore
alle
della Salute;
Direzione
- Via Giovanni
Gentile
n. 52 - 70126
BariPolitiche
-PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
g) Il presente atto, composto da n°4 facciate, è adottato in originale.
		

				
				

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Nicola Lopane)

