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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 590
Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 19 n. 951 del 19 giugno 2020, relativa
alle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale”.

L’Assessore Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del “Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” e confermata dal Dirigente della
Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue.
Visti:
Premesso che:
- con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013 - pubblicata sul BURP n. 173 del 30/12/2013 e recante “Approvazione
nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009,
587/2011, 1471/2011 e 2169/2011” - la Regione Puglia aveva provveduto a fornire direttive in materia di in
house providing ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., nel rispetto dell’allora vigente quadro
normativo (comunitario, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali;
- sono poi sopravvenuti rilevanti interventi normativi in materia di affidamenti “in house” che hanno reso
necessario l’avvio di un processo di modifica delle originarie Linee Guida, al fine di recepire le innovazioni
normative di cui al D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e di cui al D.lgs. 175/2016, (“Testo unico
sulle società partecipate”), nonché i prevalenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- conseguentemente, anche sulla base delle esigenze espresse dalle singole Aziende controllanti, con D.G.R.
2126 del 25 novembre 2019 pubblicata sul BURP n. 149 del 20/12/2019 - al fine di promuovere uniformità e
coerenza organizzativa delle società partecipate delle Aziende e degli Enti S.S.R. – la Regione ha approvato le
“Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale della Puglia”.
Rilevato che:
- a seguito dell’adozione delle Linee Guida con D.G.R. 2126/2019 le Organizzazioni Sindacali hanno
rappresentato l’esigenza di chiarirne alcune previsioni, apportando ulteriori modifiche al documento già
approvato;
- conseguentemente la Regione Puglia, alla luce delle osservazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali, ha
avviato un processo di revisione delle “Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in
house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”, coinvolgendo tutte le parti interessate, ovvero,
le A.S.L. e le SanitàService.
Viste:
- le determinazioni assunte nell’ambito degli incontri con le Organizzazioni Sindacali del 5 dicembre 2019 e
10 giugno 2020;
- le decisioni maturate nel corso degli incontri con gli Amministratori Unici delle SanitàService del 27 gennaio
e del 13 febbraio 2020.
Sentiti altresì in data 17 giugno 2020 la rappresentanza regionale della Confederazione Generale dell’Industria
Italiana ed i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. interessat
Con la deliberazione n. 951 del 19/06/2020 è stato approvato il provvedimento recante: “Modifica D.G.R.
2126 del 25/11/2018 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle
Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”.
In analogia con i titoli richiesti per altre figure apicali del Servizio Sanitario Nazionale, in analogia con i titoli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38429

richiesti per gli incarichi apicali del SSN dalla normativa vigente in materia, si intende proporre una modifica
alla deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, rettificando la lettera a) del punto 4 del paragrafo 5
“Amministratore Unico della Società” delle citate Linee guida, come segue:
“a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica o magistrale”.
Inoltre, atteso che la Regione Puglia, in quanto in Piano Operativo, intende avviare un’attività di monitoraggio
circa le attività ed i costi sostenuti dalla Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale,
si intende proporre una integrazione alle Linee guida, di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n.
951/2020, prevedendo il seguente paragrafo:
“11) Attività di monitoraggio:
I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente (entro 10 aprile, 10 luglio e 10 gennaio anno
successivo successivo) al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una rendicontazione
dell’attività svolta dalla Società in house, con particolare riferimento a:
a)
contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con
puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
b)
organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo, distinto
per profilo professionale (ad es. cat. B, C, D, ecc…) e attività svolta (118, pulizia, ecc..);
c)

beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Tale rendicontazione potrà essere oggetto di specifici audit effettuati da un apposito Tavolo tecnico regionale,
istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale.”

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla 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”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.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.
La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art
4 lett. d) propone alla Giunta:
1.
di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, rettificando la lettera a) del punto 4
del paragrafo 5 “Amministratore Unico della Società” delle citate Linee guida, come segue:
“a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica o magistrale”;
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2.
di integrare le Linee guida, di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, con il
seguente paragrafo:
“11) Attività di monitoraggio:
I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente (entro 10 aprile, 10 luglio e 10 gennaio anno
successivo successivo) al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una rendicontazione
dell’attività svolta dalla Società in house, con particolare riferimento a:
a)
contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con
puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
b)
organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo,
distinto per profilo professionale (ad es. cat. B, C, D, ecc…) e attività svolta (118, pulizia, ecc..);
c)

beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Tale rendicontazione potrà essere oggetto di specifici audit effettuati da un apposito Tavolo tecnico regionale,
istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale”;
3.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici
nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
e’ conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale
Umano SSR”:
Antonella CAROLI
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Mauro NICASTRO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.
Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale Animale:
Vito MONTANARO
L’Assessore : Rocco PALESE
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
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•
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
di Sezione;
•
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1.
di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, rettificando la lettera a) del punto 4
del paragrafo 5 “Amministratore Unico della Società” delle citate Linee guida, come segue:
“a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica o magistrale”;
2.
di integrare le Linee guida, di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, con il
seguente paragrafo:
“11) Attività di monitoraggio:
I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente (entro 10 aprile, 10 luglio e 10 gennaio anno
successivo successivo) al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una rendicontazione
dell’attività svolta dalla Società in house, con particolare riferimento a:
d)
contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con
puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
e)
organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo,
distinto per profilo professionale (ad es. cat. B, C, D, ecc…) e attività svolta (118, pulizia, ecc..);
f)

beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Tale rendicontazione potrà essere oggetto di specifici audit effettuati da un apposito Tavolo tecnico regionale,
istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale”;
3.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai
Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici
nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

