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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 685
Modifica della D.G.R. n. 2484/2015 recante: “Istituzione del Centro Regionale per gli screening obbligatori
e allargati alle malattie metaboliche ereditarie”. Nomina coordinatore.

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:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali;
la deliberazione di Giunta Regionale 1518 del 31/7/2015, recante “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA.
Approvazione atto di alta amministrazione”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7/12/20, recante “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1584/2005 e n. 369/2006;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1389/2012;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 2484/2015;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 331/2018.

Considerato che:
•

•

•

•

con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1584/2005 e n. 369/2006 è stato cofinanziato il progetto
denominato “Screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie e screening
obbligatori” presso l’A.O.U.C. Policlinico di Bari;
al fine di consentire la prosecuzione del predetto progetto, con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 1389/2012 si è ulteriormente finanziata l’attività progettuale per accentrare tutti gli
screening neonatali presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari e presso il Policlinico per
l’approfondimento diagnostico della Fibrosi Cistica;
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2484/2015è stato istituito il Centro Regionale per gli
screening obbligatori e allargati alle malattie metaboliche ereditarie presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (che a quella data comprende l’Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII);
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 331/2018, è stato costituito il Coordinamento Regionale
per gli screening neonatali obbligatori e allargati alle malattie metaboliche ereditarie e, tra l’altro, è
stato nominato quale coordinatore, il dott. Francesco Papadia, Responsabile pro tempore del Centro
Regionale per gli screening obbligatori e allargati alle malattie metaboliche ereditarie.

Preso atto che:
•

il dott. Francesco Papadia, Responsabile pro tempore del Centro Regionale per gli screening obbligatori
e allargati alle malattie metaboliche ereditarie, è andato in quiescenza;
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•

con nota del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot.
n. 13185 del 07/10/2019 è stato comunicato al Coordinamento Tecnico Commissione Salute, in
riferimento alla istituzione di un gruppo di lavoro per la definizione di un protocollo per la gestione
degli screening neonatali, il nominativo del rappresentante nella persona della dott.ssa Simonetti
Simonetta, attuale Responsabile del Centro di Riferimento regionale in materia.
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.
Valutazione di impatto di Genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R n. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett.
K, propone alla Giunta:
1.
di nominare, a modifica della D.G.R. n. 2484/2015, quale coordinatore del “Coordinamento Regionale
per gli screening neonatali obbligatori e allargati alle malattie metaboliche ereditarie” dell’U.O.C. Malattie
Metaboliche dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, la dott.ssa Simonetta Simonetti;
2.
di stabilire, ai sensi della DGR n.24 del 24/1/2017, che la nomina del coordinatore regionale è
sottopostaa condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni
sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni
dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;
3.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta”, al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie,
agli IRCCS pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici e al Centro Regionale per gli screening obbligatori e allargati
alle malattie metaboliche ereditarie;
4.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Dirigente del Servizio: Antonella CAROLI
Il Dirigente della Sezione: 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 del Dipartimento: Vito MONTANARO
L’Assessore: Rocco PALESE
LA GIUNTA
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di nominare, a modifica della D.G.R. n. 2484/2015, quale coordinatore del “Coordinamento Regionale
per gli screening neonatali obbligatori e allargati alle malattie metaboliche ereditarie” dell’U.O.C.
Malattie Metaboliche dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, la dott.ssa Simonetta Simonetti;
2. di stabilire, ai sensi della DGR n.24 del 24/1/2017, che la nomina del coordinatore regionale è sottopostaa
condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, entro 15
giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;
3. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”,
al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli IRCCS
pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici e al Centro Regionale per gli screening obbligatori e allargati alle
malattie metaboliche ereditarie;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

