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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1001
Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) - Protocollo d’Intesa per le attività riferite al quinquennio
2017-2021 - Proroga anno 2022.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, dr. Rocco Palese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio
“Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” della Sezione “Promozione della Salute e del
Benessere”, riferisce quanto segue:
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.
VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato
autorità sanitaria regionale.
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502” (GU Serie Generale n. 65 del 18.3.2017 - Suppl. Ordinario n. 15).
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 recante “Identificazione dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie” (GU Serie Generale n.109 del 12-052017).
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2021, n. 609 recante “Art. 39 della L.R. n 4/2010.
Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture
private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2021” (Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021).
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 2198 recante “Intesa Stato Regione n.
131 del 06.08.2020. rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025.
Approvazione del documento programmatico “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” (Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 25-1-2022).
RICHIAMATA la Legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 con la quale è stato istituito l’Osservatorio Epidemiologico
Regionale della Puglia (OER) quale struttura tecnico-scientifica di riferimento della Regione per le attività di
sorveglianza epidemiologica, prevenzione e programmazione sanitaria.
CONSIDERATO CHE i rapporti regolanti le attività dell’OER sono disciplinati da apposito Protocollo di Intesa
tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari e che l’ultimo documento recante detto Protocollo
è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 7 febbraio 2017, n. 137 recante “Osservatorio
Epidemiologico Regionale – Rinnovo protocollo di intesa per le attività riferite al quinquennio 2017-2021”,
con validità sino al 31/12/2021.
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PRESO ATTO CHE al 31.12.2021 sono scaduti i termini del precedente protocollo di intesa di cui Deliberazione
di Giunta Regionale 7 febbraio 2017, n. 137.
POSTO IN EVIDENZA CHE con nota prot. AOO/082/3003 del 04.05.2022 la Sezione ha richiesto all’OER copia
della Convenzione prot. 20856-III/14 del 23.05.2019 Rep. Contr/Conv. 502/2019, stipulata tra l’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana e l’Università degli
Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, per il finanziamento del pacchetto di attività
dell’OER a diretta responsabilità del Settore di Igiene dell’Università di Foggia.
POSTO IN EVIDENZA CHE con nota prot. AOO/082/3003 del 04.05.2022 la Sezione ha richiesto all’OER l’elenco
riepilogativo di tutti i beni materiali e immobili acquisiti sino a tutto il 31.12.2021 dall’OER con fondi della
Regione Puglia, con indicazione della sede e dei soggetti che li hanno in uso.
POSTO IN EVIDENZA CHE con nota prot. AOO/082/3003 del 04.05.2022 la Sezione ha richiesto all’OER
una proposta di Programma Operativo per l’anno 2022 tale da tenere conto delle priorità conseguenti
all’approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, del Piano Pandemico della Regione Puglia
(PanFlu Puglia 2021-2023), del Decreto del Ministro della Salute del 02.03.2022 (cosiddetto “PREMAL”).
POSTO IN EVIDENZA CHE con nota prot. AOO/082/3556 del 07.06.2022 la Sezione ha richiesto all’OER
l’individuazione e la nomina degli operatori impegnati nelle attività dell’OER, autorizzati al trattamento dei
dati, nonché la rilevazione dettagliata dei referenti, delle attività e dei flussi informativi di ciascun Sistema di
Sorveglianza e Registro di Patologia riconosciuto e affidato all’OER.
POSTO IN EVIDENZA CHE con nota prot. AOO/082/3809 del 24.06.2022 la Sezione ha prodotto controdeduzioni
e rilievi in ordine alla rendicontazione delle spese relative all’esercizio 2021 per il finanziamento del pacchetto
di attività dell’OER.
PRESO ATTO del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2022 recante “Revisione del sistema di segnalazione
delle malattie infettive (PREMAL)” (GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022).
PRESO ATTO della Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 sullo schema
di decreto del Ministro della Salute di individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema
Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), di cui al medesimo art.27, comma 5 del
Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36.
PRESO ATTO del Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 con cui viene approvato il
“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel
Servizio sanitario nazionale”.
RITENUTO, pertanto:
1) di dover procedere alla proroga per l’anno 2022 del Protocollo d’Intesa approvato con DGR n.137/2017
al fine di assicurare continuità alle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER Puglia) sulla
base della proposta di Programma operativo dell’anno 2022;
2) di dover stabilire che, anche in ragione del regime di proroga, le spese ammissibili per l’anno 2022 sono
quelle indicate nell’allegato 1 al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di dover procedere con successivo provvedimento all’approvazione di apposita proposta di legge di
modifica e integrazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 recante “Istituzione dell’Osservatorio
epidemiologico regionale” al fine di una necessaria rivisitazione del ruolo, delle funzioni e dell’organizzazione
in ragione del mutato quadro normativo di riferimento e delle conseguenti esigenze del Servizio Sanitario
Regionale.
4)
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
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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 n.
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 DGR n. 302 del
07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto ❏ indiretto X neutro
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 600.000,00 per l’esercizio 2022 trova copertura
mediante lo stanziamento del bilancio regionale sul capitolo 751050. L’impegno di spesa relativo al corrente
anno sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale.
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, dr. Rocco Palese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2. di dover, pertanto, prorogare il protocollo di intesa tra Regione Puglia, Università degli studi di Bari e
Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico di Bari”, di cui alla DGR n.137/2017, per le attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale da svolgersi fino al 31/12/2022, sulla base della proposta di
Programma operativo per l’anno 2022;
3. di dover stabilire che, anche in ragione del regime di proroga, le spese ammissibili per l’anno 2022 sono
quelle indicate nell’allegato 1 al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dover procedere con successivo provvedimento all’approvazione di apposita proposta di legge di
modifica e integrazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 recante “Istituzione dell’Osservatorio
epidemiologico regionale” al fine di una necessaria rivisitazione del ruolo, delle funzioni e dell’organizzazione
in ragione del mutato quadro normativo di riferimento e delle conseguenti esigenze del Servizio Sanitario
Regionale.
5. di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.
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, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente del Servizio “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
(Nehludoff Albano)			
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Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)			
Il Direttore, ai sensi degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA osservazioni alla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento
“Promozione della Salute e del Benessere Animale”
(Vito Montanaro)					
L’Assessore alla Sanità
(Rocco Palese)					

LA GIUNTA REGIONALE
•

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 prendere atto di quanto esposto in premessa;
2. di dover, pertanto, prorogare il protocollo di intesa tra Regione Puglia, Università degli studi di Bari e
Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico di Bari”, di cui alla DGR n.137/2017, per le attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale da svolgersi fino al 31/12/2022, sulla base della proposta di
Programma operativo per l’anno 2022;
3. di dover stabilire che, anche in ragione del regime di proroga, le spese ammissibili per l’anno 2022 sono
quelle indicate nell’allegato 1 al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dover procedere con successivo provvedimento all’approvazione di apposita proposta di legge di
modifica e integrazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 recante “Istituzione dell’Osservatorio
epidemiologico regionale” al fine di una necessaria rivisitazione del ruolo, delle funzioni e dell’organizzazione
in ragione del mutato quadro normativo di riferimento e delle conseguenti esigenze del Servizio Sanitario
Regionale.
5. di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Onofrio Mongelli
06.07.2022 10:16:03
GMT+01:00

Allegato 1

CIFRA: SSS/DEL/2022/0021

Protocollo d’Intesa
tra la Regione Puglia, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari
e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana (DIMO), Sezione Igiene
per l'esercizio dei compiti connessi alle attività
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale
(Deliberazione della Giunta Regionale n.137/2021 e ss.mm.ii.)
SPESE AMMISSIBILI
1. Premessa e riferimenti
Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 come modificata e integrata dall'articolo
36 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010, “gli oneri derivanti dall' istituzione e dal
funzionamento dell’Osservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati
annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale”.
Ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7
febbraio 2017, n. 137 (d’ora in poi anche Protocollo), la gestione dei fondi erogati dalla Regione Puglia
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana, deve avvenire “nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza nelle Pubbliche
Amministrazioni e secondo i regolamenti vigenti presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”.
I fondi sono erogati al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico
Regionale per le funzioni stabilite dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 come modificata e integrata
dall'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010.
Le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa, sono quelle connesse alle funzioni
riportate nell'allegato B al medesimo Protocollo d’Intesa e alle attività previste per l’attuazione del
programma operativo annuale, e relativo piano finanziario, predisposto dal Comitato Tecnico
Scientifico, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L.R. n 14/1985 come modificato dall'art.36 della L.R. n.
4/2010.
Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa, tutti i beni materiali - mobili ed immobili - acquistati per le
attività dell'O.E.R. con i fondi regionali di cui all'art. 4 “sono separatamente inventariati nel patrimonio
del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana che ha cura di trasmettere annualmente,
congiuntamente alla rendicontazione, apposito elenco riepilogativo. Tali beni restano a disposizione
della Regione Puglia, che può chiederne la restituzione in qualunque momento previa apposita
richiesta. Tutti i documenti elaborati nello svolgimento delle attività previste nel programma di cui art.
1 sono in proprietà della Regione Puglia, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro
utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ed integrazione, ritenute necessarie a proprio
insindacabile giudizio”.
Ai sensi dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa, l'Università degli Studi di Bari “provvede a redigere ed inviare
alla struttura amministrativa competente della Regione Puglia, al temine di ciascun anno di vigenza del
presente protocollo, una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per le attività dell'O.E.R.
nell'esercizio finanziario di competenza…”.
www.regione.puglia.it
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2. Spese ammissibili e modalità di autorizzazione
Le spese ammissibili sono quelle strettamente connesse alle funzioni assegnate all’Osservatorio
Epidemiologico Regionale dalla legge regionale n.14/1985 e ss.mm.ii. come declinate nell’Allegato B
“Piano di lavoro generale pluriennale 2017-2021” del Protocollo d’Intesa e dai Piani annuali di attività
e afferenti alle seguenti fattispecie.

2.1. Spese di trasferta
Sono ammesse le sole spese di trasferta, debitamente documentate, sostenute dal personale
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale che svolge le funzioni previste dalla legge regionale e/o dal
Protocollo d’Intesa.

2.1.1. Modalità autorizzative
Il personale inviato in trasferta, anche in rappresentanza della Regione Puglia, ai Tavoli nazionali, deve
essere autorizzato dal proprio Referente OER/UOC, con apposito provvedimento scritto, completo
della motivazione che attesti la coerenza con le attività previste dalla legge regionale n.14/1985 e
ss.mm.ii. come declinate nell’Allegato B “Piano di lavoro generale pluriennale 2017-2021” del
Protocollo d’Intesa e dai Piani annuali di attività.
Il provvedimento autorizzato dovrà essere trasmesso a mezzo mail al Servizio Promozione della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione
Puglia.

2.1.2. Utilizzo dei mezzi di trasporto
Il personale può essere autorizzato all'utilizzo di mezzi pubblici, con un rimborso spese di viaggio nel
limite del costo del biglietto per il treno, di classe economica per l'aereo e di classi corrispondenti per
altri mezzi, compresi supplementi e diritti di prenotazione. Sono esclusi i costi di intermediazione.
Le spese per l'utilizzo del taxi, nei limiti della ricevuta rilasciata dal vettore con l'indicazione di giorno
e ora, possono essere riconosciute qualora risulti essere l'unico mezzo disponibile, per motivati casi di
urgenza e per brevi tratte ben specificate. Queste ultime spese saranno oggetto di verifica da parte
della struttura amministrativa regionale in sede di liquidazione.

2.1.3. Vitto e alloggio
Il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo, sono riconosciute nei seguenti limiti:
•

per il personale fino ad euro 140,00 per trasferte di durata superiore a 12 ore

•

per i docenti di euro 160,00 per trasferte di durata superiore a 12 ore.

Il rimborso delle spese per pasti è riconosciuto nel limite di:
•

complessivi euro 44,26 per il personale in caso di trasferta di durata superiore a 12 ore

•

complessivi euro 61,00 per i docenti in caso di trasferta di durata superiore a 12 ore

•

complessivi euro 22,26 per il personale per trasferta da 8 a 12 ore

•

complessivi euro 30,55 per i docenti per trasferta da 8 a 12 ore.

www.regione.puglia.it
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2.1.4. Missioni all'estero
Le missioni all'estero devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura amministrativa
regionale che verificherà la congruenza con gli obiettivi scientifici indicati nell’Allegato B “Piano di
lavoro generale pluriennale 2017-2021” del Protocollo d’Intesa e dai Piani annuali di attività.

2.2. Personale
L’attivazione di contratti con personale esterno all’Osservatorio Epidemiologico Regionale in forza di
assegni di ricerca, di contratti di lavoro autonomo, di borse di studio deve essere sempre e
preventivamente autorizzato dalla struttura amministrativa regionale.
Le richieste di attivazione dei contratti inerenti personale esterno devono essere corredate da ogni
dettaglio utile per consentire la valutazione di coerenza dell’attività da svolgersi e della spesa da
sostenersi con quanto previsto dal Piani e Programmi regionali, dal Protocollo d’Intesa e dai Piani
annuali.
La responsabilità in ordine all’esecuzione delle prestazioni, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al
trattamento dei dati è a carico dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e, per esso, dell’Università
degli Studi che hanno sottoscritto i contratti.

2.3. Acquisto di beni e servizi
I beni acquisiti devono essere trattati ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Protocollo d’Intesa, già
richiamato in premessa. L’acquisto di beni e servizi deve sempre essere correlato alle funzioni previste
dal Protocollo d’Intesa e alle attività indicate nei Piani annuali.
Al termine della durata del Protocollo i beni durevoli devono essere rese disponibili in favore della
Regione Puglia salvo diverso accordo con l’Università degli Studi.

2.3.1. Acquisto attrezzature
L'acquisto di attrezzature e strumentazioni deve essere autorizzato sempre e preventivamente dalla
struttura amministrativa regionale. È cura del richiedente garantire la registrazione del bene acquistato
nell'inventario dell'Ente, come indicato dal Protocollo d’Intesa.
L’acquisto delle attrezzature non può avvenire laddove il termine del Protocollo sia di durata inferiore
a un anno nonché in regime di proroga dello stesso. Sono fatti salvi i casi di acquisiti connessi a esigenze
urgenti e indifferibili, da autorizzarsi preventivamente da parte della Regione Puglia.
Al termine della durata del Protocollo le attrezzature devono essere rese disponibili in favore della
Regione Puglia salvo diverso accordo con l’Università degli Studi.

2.3.2. Pubblicazioni scientifiche
Le spese per pubblicazioni e articoli scientifici devono essere sempre e preventivamente dalla struttura
amministrativa regionale e devono essere inerenti agli ambiti di attività previsti dal Protocollo d’Intesa
e dal Piano annuale di attività.
Tutte le pubblicazioni devono essere rese disponibili in formato analogico e/o digitale in favore della
Regione Puglia.

2.3.3. Licenze software
L’acquisizione di licenze software deve essere sempre e preventivamente autorizzata dalla struttura
amministrativa regionale anche al fine di verificare la coerenza con il Piano di Trasformazione Digitale
www.regione.puglia.it
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e con il piano di Sanità Digitale della Regione Puglia nonché con le funzioni previste dal Protocollo
d’Intesa e alle attività indicate nei Piani annuali.
In ogni caso deve essere assicurata la separata rilevazione inventariale delle licenze software acquisite,
secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 e dai principi contabili applicati.

2.3.4. Assistenza informatica e la manutenzione software
L’acquisizione di servizi di assistenza informatica e di manutenzione software deve essere sempre e
preventivamente autorizzata dalla struttura amministrativa regionale anche al fine di verificare la
coerenza con il Piano di Trasformazione Digitale e con il piano di Sanità Digitale della Regione Puglia
nonché con le funzioni previste dal Protocollo d’Intesa e con le attività indicate nei Piani annuali.
In ogni caso i servizi contrattualizzati non possono avere durata superiore a quella prevista dal
Protocollo d’Intesa.

2.3.5. Materiale di consumo per attività di laboratorio
L’acquisizione di materiali di consumo per le attività di laboratorio deve avvenire per i quantitativi e le
tipologie di consumabili effettivamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal
Protocollo d’Intesa, dal Piano annuale di attività nonché da ulteriori esigenze diagnostiche
espressamente richieste dalla Regione Puglia e definite mediante appositi atti formali.

2.3.6. Servizi di assistenza per attrezzature diagnostiche di laboratorio
L’acquisizione di servizi di assistenza tecnica e di manutenzione per attrezzature diagnostiche di
laboratorio deve essere sempre e preventivamente autorizzata dalla struttura amministrativa
regionale anche al fine di verificare la coerenza con le funzioni previste dal Protocollo d’Intesa e con le
attività indicate nei Piani annuali nonché con le ulteriori esigenze diagnostiche espressamente richieste
dalla Regione Puglia e definite mediante appositi atti formali.
In ogni caso i servizi contrattualizzati non possono avere durata superiore a quella prevista dal
Protocollo d’Intesa.

2.3.7. Acquisizione servizi formativi
L’acquisizione di servizi di formativi esterni deve essere sempre e preventivamente autorizzata dalla
struttura amministrativa regionale anche al fine di verificare la coerenza con i Piani Regionali e con
eventuali Piani formativi approvati dalla Regione Puglia e/o dalle Aziende Sanitarie nonché con le
funzioni previste dal Protocollo d’Intesa e con le attività indicate nei Piani annuali.

2.3.8. Spese postali e spese telefoniche
Le spese per servizi postali e le spese telefoniche sono ammesse solo in ragione di specifiche esigenze
preventivamente comunicate alla struttura amministrativa regionale e devono comunque essere
inerenti alle funzioni previste dal Protocollo d’Intesa e alle attività previste dal Piano annuale di attività.

2.4. Altre spese
Ulteriori spese necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale non
ricomprese tra quelle sopra indicate e non incluse nei Piani di attività annuali nonché le voci
genericamente denominate "Altre spese" devono essere oggetto di preventiva comunicazione e di
formale autorizzazione da parte della Regione Puglia, pena la non ammissibilità.
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3. Dichiarazione di responsabilità delle spese sostenute
In allegato alla rendicontazione annuale delle attività, come disciplinata dal Protocollo d’Intesa, deve
essere prodotta la dichiarazione in merito all’assunzione di responsabilità del dichiarante, ai sensi e
per gli effetti delle norme amministrative e penali vigenti, come da fac-simile predisposto dalla Regione
Puglia.
***
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