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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 160
Deliberazioni di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021 e n. 2246 del 29/12/2021. Ulteriori determinazioni

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezioni
Strategie e Governo dell’Offerta e Amministrazione, Finanza e Controllo – Sanità – Sport per Tutti, confermata
dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021 , la Giunta Regionale ha ridefinito 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 la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2246 del 29/12/2021, la Giunta Regionale ha fornito
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 citata D.G.R. n. 2074/2021.
Preso atto che occorre dare avvio con immediatezza alle necessarie attività per la costituzione delle Aziende
Ospedaliere previste con la richiamata DGR 2074/21;
Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi si precisa che:
- L’incarico di Commissario avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto di lavoro con il Presidente della Regione, in analogia ai Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del SSR.
- L’incarico di Commissario è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
- Al Commissario sarà attribuito un trattamento semestrale base, in analogia a quello stabilito per il
Direttore del Dipartimento di cui all’art.18 del DPGR n.22/2021 (MAIA 2.0), omnicomprensivo lordo
di euro 60.000,00= oltre ad oneri previdenziali, INAIL e IRAP, da corrispondere in 6 mensilità, da parte
delle Aziende ed Enti di riferimento, come di seguito:
• per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi da ASL Lecce;
• per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata da ASL Taranto.
La spesa, per i due commissari, per un periodo di mesi sei è quantificata in complessivi euro 120.000,00=,
oltre oneri previdenziali, INAIL e IRAP per euro 43.200,00=, e trova copertura sulle risorse stanziate sul
capitolo U0741090 del Bilancio Regionale che saranno trasferite alle Aziende ed Enti di riferimento previa
presentazione della relativa rendicontazione.
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
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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 di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad euro 163.200,00= trova copertura sulle risorse
stanziate per l’esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa U0741090 del Bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art 4 lett. d) della LR.
n. 7/97,propone alla Giunta:
1. approvare quanto riportano in narrativa;
2. di disporre, a parziale rettifica della D.G.R. n. 2074 del 6/12/2021 e s.m.i., che:
a)
l’incarico di Commissario avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
di lavoro con il Presidente della Regione, in analogia ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
b)
L’incarico di Commissario è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o
autonomo.
c)
Al commissario sarà attribuito un trattamento semestrale base omnicomprensivo lordo di euro
60.000,00=, oltre oneri previdenziali, INAIL e IRAP per euro 21.600,00= a carico delle Aziende ed Enti di
riferimento come di seguito indicato, da corrispondere in 6 mensilità, le cui risorse saranno trasferite alle
Aziende di riferimento previa presentazione della relativa rendicontazione:
•

per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi da ASL Lecce;

•

per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata da ASL Taranto.

3. di incaricare il Dirigente della Sezione SGO di 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;
4. di approvare l’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
5. 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.
Il Responsabile P.O.: Cecilia ROMEO
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR
dott. ssa Antonella CAROLI
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Nicola LOPANE
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Il Dirigente della Sezione Amministrazione, finanza e controllo in sanità - sport per tutti
dott. Benedetto G. PACIFICO
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito MONTANARO
L’Assessore: Rocco PALESE
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
1.

approvare quanto riportano in narrativa;

2.

di disporre, a parziale rettifica della D.G.R. n. 2074 del 6/12/2021 e s.m.i., che:

a)
l’incarico di Commissario avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
di lavoro con il Presidente della Regione, in analogia ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
b)
L’incarico di Commissario è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o
autonomo.
c)
Al commissario sarà attribuito un trattamento semestrale base omnicomprensivo lordo di euro
60.000,00=, oltre oneri previdenziali, INAIL e IRAP per euro 21.600,00= a carico delle Aziende ed Enti di
riferimento come di seguito indicato, da corrispondere in 6 mensilità, le cui risorse saranno trasferite alle
Aziende di riferimento previa presentazione della relativa rendicontazione:
•

per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi da ASL Lecce;

•

per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata da ASL Taranto.

3.
di incaricare il Dirigente della Sezione SGO di 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;
4.

di approvare l’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;

5.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO A
PARERE TECNICO
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021, la Giunta Regionale ha ridefinito 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 riferimento allo stesso atto giuntale:
- è necessario procedere con immediatezza all’avvio delle attività per la costituzione dell’Azienda
Ospedaliera Vito Fazzi che risulterà dallo scorporo del P.O. Vito Fazzi di Lecce dall’ASL Lecce e
dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata che risulterà dallo scorporo del P.O. Santissima
Annunziata dell’ASL Taranto;
- sono stati designati i rispettivi 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.
Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti attribuiti ai Commissari, gli oneri derivanti dai citati incarichi
siano a carico del Fondo Sanitario Regionale, così come di seguito riportato:
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO
SANITARIO REGIONALE

SI

X

NO

FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Caroli Antonella
10.02.2022 17:13:22
GMT+00:00
__________________________________

___________________________________________________________________________________________

PRESA D’ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA
PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
10.02.2022
16:28:36 UTC

___________________________________________________________________________________________
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