2015.11.
26
15:36:35
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO XLVI

BARI, 26 NOVEMBRE 2015

Tribunale Amministrativo Regionale
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
Appalti ‐ Bandi
Concorsi
Avvisi

n. 154

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento
della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed
applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di
Commissario delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare
rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

50189

SOMMARIO
“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplifica‐
zione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della
Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi,
abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA
Tribunale Amministrativo Regionale
SENTENZA 3 novembre 2015, n. 1425
Ricorso elettorale n. R.G. 1018/2015 proposto da Fran‐
cesca Ferri c/Regione Puglia e nei confronti di Nicola
Marmo.
Pag. 50193
SENTENZA 9 novembre 2015, n. 1465
Ricorso elettorale n. R.G. 1009/2015 proposto da Mau‐
rizio Nunzio Cesare Friolo c/Regione Puglia e nei con‐
fronti di Gianluca Bozzetti e Luigi Morgante.
Pag. 50196
SENTENZA 17 novembre 2015, n. 1501
Ricorso elettorale n. R.G. 1086/2015 proposto da
Davide Bellomo c/Regione Puglia e nei confronti di
Luigi Manca e Luigi Morgante.
Pag. 50199

PARTE SECONDA
Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOL
TURA 24 novembre 2015, n. 598
DGR n. 1419 del 26/9/2003 ‐ Gestione della riserva
regionale dei diritti di impianto. Avviso per la presen‐
tazione delle domande per l’assegnazione a titolo gra‐
tuito dei diritti di impianto vigneti presenti nella
riserva regionale. Differimento dei termini per la pre‐
sentazione delle domande.
Pag. 50207
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOL
TURA 24 novembre 2015, n. 599
DGR n. 1419 del 26/9/2003 ‐ Gestione della riserva
regionale dei diritti di impianto non esercitati a seguito
di estirpazione del vigneto da vino. Avviso per la pre‐
sentazione delle domande per l’assegnazione a titolo
oneroso dei diritti di impianto vigneti presenti nella
riserva regionale. Differimento dei termini per la pre‐
sentazione delle domande.
Pag. 50208
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CACCIA E
PESCA 22 settembre 2015, n. 252
Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la
Pesca (FEP) 2007‐2013 ‐ Misura 2.1 Sottomisura 1
“Misure per gli investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura”. DD 478 del 30/07/2014 (BURP n.
126 del 11/09/2014) ‐ Scorrimento graduatoria ‐
Impegno di spesa.
Pag. 50210

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PRO
MOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 25 novembre 2015, n. 43
Approvazione progetto di interesse specifico tra la
Regione Puglia e la ASL BA ‐ DGR 321/2009 ‐ Determi‐
nazioni.
Pag. 50202

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CACCIA E
PESCA 2 ottobre 2015, n. 263
Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la
Pesca (FEP) 2007‐2013 ‐ Misura 1.3 “Investimento a
bordo dei pescherecci e selettività” ‐ Scorrimento gra‐
duatoria. Integrazione Impegno di spesa.
Pag. 50215

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOL
TURA 9 novembre 2015, n. 573
Direttiva 2000/29/CE ‐ D.lvo 214/2005 e s.m.i. ‐ DGR
2023/2013 ‐ DGR 580/2014 ‐ DDS 157/2014 ‐ DDS
3/2015 ‐ Decisione di esecuzione della Commissione N.
2015/789/UE del 18/05/2015. Disposizioni per i sog‐
getti operanti nell’attività di produzione, commercia‐
lizzazione e movimentazione di vegetali e prodotti
vegetali nelle zone delimitate dalla DDS 195 del
01/06/2015 e dalla DDS 571 del 05/11/2015 per la pre‐
senza di Xylella fastidiosa.
Pag. 50205

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RIN
NOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 16 novembre
2015, n. 49
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 relativa all’impianto di produ‐
zione di energia elettrica di tipo Biomassa della
potenza elettrica di 16,80 MW e delle opere e infra‐
strutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Man‐
fredonia (FG).
Società: E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. con
sede legale in Crotone (KR), Via Firenze, 52 ‐ P.IVA
01050700796 e C.F. 10223350157.
Pag. 50223

50190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE 17 novembre 2015, n. 1528
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabilità ‐
Avviso n. 8/2015 ‐ “FORMAZIONE FORMATORI”. Approva‐
zione graduatoria e impegno di spesa.
Pag. 50241
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE 17 novembre 2015, n.1529
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabilità ‐
Avviso n. 9/2015 ‐ “AZIONI DI SISTEMA”. Approvazione
elenco ‘Rapporti di analisi’ e impegno di spesa.
Pag. 50257
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE 17 novembre 2015, n. 1531
P.O. Puglia FSE 2007 ‐ 2013 ‐ ASSE I “Adattabilità” ‐ Avviso
1/2014 ‐ Riqualificazione O.S.S., attività formative asse‐
gnate con AA.DD. n. 1103 del 15/05/2014 e n. 355 del
08/04/2015 ‐ “Scorrimento graduatorie”. PROROGA TER‐
MINE ULTIMO VALIDITA’ ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
E CERTIFICAZIONE/RENDICONTAZIONE FINALE.
Pag. 50277
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE 24 novembre 2015, n. 1606
“Avviso pubblico per la Campagna straordinaria di forma‐
zione per la diffusione della cultura della salute e della sicu‐
rezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 7 ‐
D.Lgs n. 81/08 in attuazione dell’Accordo Stato‐Regioni del
20/11/2008 n. 226/CSR.” ‐ Modifiche e Disposizioni inte‐
grative.
Pag. 50278
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIO
VANILI E CITTADINANZA SOCIALE 26 ottobre 2015, n. 133
Programma per le politiche giovanili Bollenti Spiriti ‐ “Labo‐
ratori Urbani Mettici le Mani ‐ Avviso pubblico per orga‐
nizzazioni giovanili”. Esito dell’iter istruttorio e della valu‐
tazione delle proposte progettuali pervenute dal
01/04/2015 al 30/09/2015.
Pag. 50316
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL
LAVORO 19 novembre 2015, n. 2773
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e
ss.mm.ii.) ‐ Riconoscimento indennità di partecipazione in
favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla rela‐
tiva erogazione.
Pag. 50320
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL
LAVORO 20 novembre 2015, n. 2774
PIANO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI AMMORTIZZA‐
TORI SOCIALI IN DEROGA E PERCETTORI DI SOSTEGNO AL
REDDITO: Avviso Pubblico “Sostegno al reddito in favore
di soggetti esclusi dal beneficio degli ammortizzatori sociali
in deroga ‐ Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/
2014 ‐ Decadenza beneficio.
Pag. 50331

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCRE
DITAMENTO 19 novembre 2015, n. 317
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti,
medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici
e Psicologi) ambulatoriali del 29.07.2009. Pubblicazione
graduatorie definitive prov. di BRINDISI valide per l’anno
2015.
Pag. 50338

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCRE
DITAMENTO 24 novembre 2015, n. 320
Art. 24, comma 5‐bis della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e
s.m.i.. “Laboratorio Analisi Fumo s.r.l.”, con sede a Lesina
(FG) in Via Milano n. 60. Mantenimento dell’accredita‐
mento istituzionale a seguito di trasformazione da ditta
individuale in Società a responsabilità limitata.
Pag. 50488

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCRE
DITAMENTO 24 novembre 2015, n. 321
Art. 24, comma 5‐bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e
s.m.i.. “Studio Odontoiatrico Vinci Cosimo” s.r.I., con sede
in Massafra (TA) alla Via Libertini n. 71/C. Mantenimento
dell’accreditamento istituzionale a seguito di trasforma‐
zione da ditta individuale in Società a responsabilità limi‐
tata.
Pag. 50491

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCRE
DITAMENTO 24 novembre 2015, n. 322
Art. 24, comma 5‐bis della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e
s.m.i.. “Centro Radiologico Monosi Amati” s.r.I., con sede
in Lecce alla Via Cavour n. 21. Mantenimento dell’accredi‐
tamento istituzionale a seguito di trasformazione da s.a.s.
in Società a responsabilità limitata.
Pag. 50493

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCRE
DITAMENTO 24 novembre 2015, n. 324
SARA S.r.l. di Volturara Appula (FG) ‐ Presidio di Riabilita‐
zione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali, con dotazione di n. 20 p.l. in regime
residenziale, sito in contrada “Passo Caggiano” a Volturara
Appula (FG)”. Revoca della revoca dell’autorizzazione
all’esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 273
dell’08/10/2012 e del diniego dell’accreditamento istitu‐
zionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 286 del
01/12/2011. Riassunzione istruttoria accreditamento.
Pag. 50496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCRE
DITAMENTO 25 novembre 2015, n. 325
D.G.R. n. 1705 del 2/10/2015 ‐ Avviso pubblico per l’ag‐
giornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina
di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario nelle
Aziende ed Enti del SSR. Approvazione Albo Direttori
Amministrativi.
Pag. 50500
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 18
novembre 2015, n. 404
A.C.N. del 29/07/2009. Approvazione della graduatoria
provvisoria unica regionale di medicina pediatrica valevole
per l’anno 2016.
Pag. 50506
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 24
novembre 2015, n. 411
Sistema Informativo Regionale per la gestione informatiz‐
zata dell’Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e delle Attività
Vaccinali (Giava) ‐ Procedura negoziata CIG 6419903F89 ‐
Esito.
Pag. 50517
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMA
ZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 24
novembre 2015, n. 414
Servizio “Progettazione, realizzazione, gestione e manu‐
tenzione di un sistema integrato di servizi di telecardio‐
logia” con la società Cardio On Line Europe S.r.l. di Bari ‐
Proroga servizi analoghi.
Pag. 50523
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE
E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA’ DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO 5 novembre 2015, n. 2466
Mobilità in deroga 2014 /gennaio‐luglio 2014. Presa in
carico delle istruttorie INPS. Elenchi trasmessi il
03.09.2015; 06.10.2015; 20.10.2015.
Pag. 50525
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE
ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA’ DELLE CON
DIZIONI DI LAVORO 12 novembre 2015, n. 2620
Mobilità in deroga 2014 /gennaio‐luglio 2014. Presa in
carico delle istruttorie INPS. Elenchi trasmesso il
06.11.2015.
Pag. 50530

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. 0117738 del 18 novembre 2015
Esproprio.
Pag. 50534

50191

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 0118152/2015
Esproprio. Disposizione di pagamento diretto.
Pag. 50535
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto 0118392 del 19 novembre 2015
Esproprio.
Pag. 50536
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 4 novembre 2015, n. 17
Indennità di espropriazione.
Pag. 50542
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 16 novembre 2015, n. 14
Occupazione anticipata e indennità provvisorie d’espro‐
prio.
Pag. 50553
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 3 novembre 2015, n. 2496
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico FG/01/09 della
Provincia di Foggia “Interventi di qualificazione per giovani
che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a 16 anni”.
Revoca del finanziamento dei progetti per “Pizzaiolo” (n.
2 progetti) e “Pasticcere artigianale” presentati dall’Ente
di Formazione EN.A.I.P. Puglia.
Pag. 50562
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2515
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico FG/05/09 della
Provincia di Foggia “Percorsi formativi per acquisizione di
competenze certificate di alto contenuto riservati a giovani
diplomati e laureati”. Revoca del finanziamento del pro‐
getto per “Tecniche di certificazione energetica” presen‐
tato dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.
Pag. 50564
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2519
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico FG/08/10 della
Provincia di Foggia “Percorsi di orientamento, formazione
e accompagnamento nella progettazione e creazione di
impresa singola o associata”. Revoca del finanziamento dei
progetti per “DISI ‐ Donne Imprenditrici nei Servizi all’In‐
fanzia” e “Creazione e sviluppo di imprese dell’artigianato
artistico e di qualità” presentati dall’Ente di Formazione
EN.A.I.P. Puglia.
Pag. 50566
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2520
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico FG/09/10 della
Provincia di Foggia “Interventi di qualificazione per il recu‐
pero e rafforzamento delle competenze professionali di
giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni”. Revoca del
finanziamento del progetto per “Pasticciere” presentato
dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.
Pag. 50568

50192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2522
P.O.R. Puglia 2007/2013 ‐ Avviso pubblico FG/02/09 della
Provincia di Foggia “Interventi di qualificazione per favorire
l’inserimento e il reinserimento lavorativo”. Revoca del
finanziamento del Progetto per “Responsabile strutture
sportive” presentato dall’ dall’Ente di Formazione EN.A.I.P.
Puglia.
Pag. 50569
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 5 novembre 2015, n. 2524
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ avviso pubblico FG/06/10 della
Provincia di Foggia “Progetti personalizzati di orienta‐
mento, formazione, accompagnamento nella vita attiva
per donne in condizione di disagio sociale”. Revoca del
finanziamento del Progetto per “Addetta alle vendite” pre‐
sentato dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.
Pag. 50571
COMUNE DI LUCERA
Prot.52227 del 20/11/2015
Avviso di deposito PUG.
Pag. 50573
COMUNE DI MONOPOLI
Delibera G.C. 5 agosto 2015, n. 146
Approvazione PUE.
Pag. 50573
COMUNE DI TRANI
Delibera del Commissario ad Acta 10 giugno 2015, n. 103
Approvazione PUE.
Pag. 50574

ASL BR
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per
titoli ed prova colloquio per la copertura a tempo indeter‐
minato di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina Oftal‐
mologia.
Pag. 50582
ASL BR
Avviso di sorteggio componenti Commissione concorso
pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Far‐
macista.
Pag.
50587
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferi‐
mento di eventuali incarichi a tempo determinato di Diri‐
gente Medico, disciplina Neurochirurgia.
Pag. 50587
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Diri‐
gente Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accet‐
tazione e d’Urgenza. Graduatoria.
Pag. 50595
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 incarico
temporaneo della durata di 1 anno in favore di n. 1 Lau‐
reato in Farmacia, presso l’Unità Operativa Complessa di
Farmacia dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Consor‐
ziale Policlinico di Bari.
Pag. 50596

Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI OSTUNI
Pubblico Incanto per vendita immobili di proprietà comu‐
nale.
Pag. 50577
Concorsi
REGIONE PUGLIA SEZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per iscri‐
zione Centro Media Regionale ‐ Sezione Agenzie di Stampa.
Pag. 50578
REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO
Avviso sorteggio sostituzione componente supplente
rinunciatario. Commissione esaminatrice concorso pub‐
blico indetto dall’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.
Pag. 50582
REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE
Rettifica zona carente di Triggiano.
Pag. 50582

Avvisi
CORECOM PUGLIA
Annullamento della deliberazione di approvazione della
graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di con‐
cessione che hanno presentato domanda per la conces‐
sione di contributi previsti dall’art.45, comma 3 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed inte‐
grazioni. ‐ Anno 2012, n.23 del 15.11.2013.Recepimento
sentenza n. del Consiglio di Stato del 16 luglio 2015.
Pag. 50606
ENEL
Inamovibilità servitù coattiva. CPR Ruggianello.
Pag. 50607
ENEL
Rende Noto. Autorizzazione a costruire e rilascio decreto
asservimento coattivo nel Comune di Nardò.
Pag. 50609
SOCIETA’ VODAFONE OMNITEL
Integrazioni Piano di installazione.
Pag. 50612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

PARTE PRIMA

_________________________
Tribunale Amministrativo Regionale
_________________________
SENTENZA 3 novembre 2015, n. 1425
Ricorso elettorale n. R.G. 1018/2015 proposto da
Francesca Ferri c/Regione Puglia e nei confronti di
Nicola Marmo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del
2015, proposto da: Francesca Ferri, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Michele
Dionigi, con domicilio eletto presso nello studio del
primo difensore in Bari, alla via Manzoni, 5;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio
eletto presso l’ufficio legale dell’ente in Bari, al Lun
gomare Nazario Sauro, 3133;

50193

Presidente della Regione Puglia, svoltosi il
31.5.2015;
e per la conseguente proclamazione a consigliere
regionale della candidata Dott.ssa Francesca Ferri
prima dei non eletti della lista “Forza Italia”, in luogo
del già proclamato Dott. Nicola Marmo apparte
nente alla medesima lista;
e previo annullamento nei limiti dell’interesse
della ricorrente, del Verbale delle operazioni elet
torali dell’Ufficio Comitato Regionale chiuso in data
2.7.2015;
di tutti gli atti, comunque, connessi, presupposti
e conseguenziali ed in particolare dell’atto di
rigetto, da parte dell’Ufficio Centrale Regionale, del
l’istanza prodotta dalla ricorrente Dott.ssa Fran
cesca Ferri in data 29.6.2015, di cui paragrafo 16 del
verbale delle operazioni del 30.6.2015;
Visti il ricorso c i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione
Puglia e di Nicola Marmo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29
ottobre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le
parti i difensori avv. Nicola Di Modugno, per la ricor
rente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo,
per la Regione e avv. Tommaso Di Gioia per il con
trointeressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO

nei confronti di
Nicola Marmo, rappresentato e difeso dall’avv.
Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo
studio in Bari, Via Argiro 135;
per la correzione
dei risultati delle operazioni elettorali per il rin
novo del Consiglio Regionale e per l’elezione del

L’odierna ricorrente ha partecipato, quale candi
data della lista di Forza Italia, collegata al candidato
Presidente Adriana Poli Bortone, alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia.
La ricorrente, pur essendosi classificata in posi
zione utile, non ha conseguito il seggio in conse
guenza della contrazione del numero dei seggi spet
tanti alla circoscrizione di Bari, per effetto della
legge regionale 7/2015 nel testo pubblicato sul
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BURP del 13/3/2015 con cui e stato novellato anche
l’art. 15 co. 8bis della legge 108/68.
Col presente gravame, la parte chiede l’assegna
zione del seggio che sarebbe spettato alla circoscri
zione di Bari in virtù del comma 8his introdotto con
l’emendamento n. 34 all’art. 15 della. legge 108/68.
Deduce pertanto violazione dell’art. 15 co. 8bis,
della legge 108/68 nel testo novellato con legge
regionale 7/2015 e, in via subordinata chiede la tra
smissione degli atti alla Corte Costituzionale, rap
presentato l’illegittimità costituzionale della citata
legge 7/2015, nella parte in cui non riproduce il
citato comma 8his per violazione degli artt. 1 co. 2,
117 e 121 co. 2, deducendo illegittimità derivata.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il
controinteressato Marmo Nicola, contestando le
avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 29.10.2015, sentite le
parti, la causa e passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame
dei profili di inammissibilità eccepiti dalle contro
parti, in ragione della manifesta infondatezza del
ricorso nel merito.
Parte ricorrente sostiene infatti che nell’ultimo
testo legislativo non sarebbe stato trascritto l’emen
damento n. 34 all’art.8 (di introduzione del comma
8bis, all’art.15 della legge 108/68), invece asserita
mente approvato in via definitiva dall’organo con
siliare nella seduta del 26.2.2015.
Tale emendamento conteneva invero un corret
tivo di calcolo, cd. “riallineamento”, che avrebbe
determinato una diversa distribuzione dei seggi tra
le Circoscrizioni territoriali, la quale avrebbe con
sentito alla ricorrente di conseguire il seggio.
Con il presente gravame, il ricorrente pertanto
contesta invero l’esito delle consultazioni elettorali
svoltesi per il rinnovo del Consiglio Regionale
pugliese, censurando unicamente l’erronea riparti
zione dei seggi tra le circoscrizioni, in quanto avve
nuta sulla base di una legge regionale, sia pure pub
blicata sul BURP, ma il cui testo non corrisponde
rebbe a quello effettivamente approvato in sede
consiliare. Non vengono quindi contestati nella
specie errori o illegittimità delle operazioni eletto
rali, che si sono svolte, Si ribadisce, in ossequio alla

normativa in vigore, quanto piuttosto prospettate
censure relative alla fase di approvazione della
legge elettorale stessa.
Nella specie tuttavia, il Collegio non ravvisa
alcuna difformità tra il testo approvato all’esito
della seduta e quello successivamente pubblicato.
Pur non potendosi escludere infatti che la confu
sione e concitazione nello svolgimento delle opera
zioni di voto abbia potuto astrattamente determi
nare una certa confusione, in ragione  ad esempio
 dell’ uso della parola “subemendamento”, anziché
“emendamento”, rileva il Collegio die dal resoconto
stenografico si evince chiaramente che l’organo
consiliare, già espressosi una prima volta con voto
segreto a favore dell’emendamento n. 34, e quindi
dell’introduzione del correttivo del riallineamento,
abbia successivamente rivotato lo stesso emenda
mento (non già il diverso subemendamento sop
pressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo
mantenimento.
Come emerge dagli atti e dalla ricostruzione fatta
dalle stesse parti, dopo la prima approvazione del
l’emendamento, riportata alle pagg. 2430 del reso
conto stenografico, il Presidente ha successiva
mente chiesto di ripetere la votazione relativa
all’art. 8 (quello in cui era stato in precedenza intro
dotto il comma 8his, in virtù dell’approvazione
dell’emendamento n.34), essendo stato presentato
un subemendamento allo stesso articolo, diretto a
sopprimere l’emendamento in questione, prima
approvato, introduttivo del comma 8bis.
Il testo del resoconto stenografico e infatti il
seguente “Pongo ai voti il subemendamento all’art.
8, riportato a pagina 34. Non approvato.”
Come si evince dagli atti prodotti dallo stesso
ricorrente, il “subemendamento” all’art. 8 cui fa
riferimento il Presidente non tuttavia quello sop
pressivo, bensì lo stesso emendamento all’art. 8,
riportante il comma 8bis, sul cui frontespizio ê
riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65
cancellato da una linea (all. 3 ricorso).
Il numero si riferisce infatti alla pagina del docu
mento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti.
A riprova di ciò, l’allegato n.4 della produzione del
ricorrente, contenente il veto) subemendamento
art.8, soppressivo, riporta in calce a penna “L’emen
damento di pag. 65 all’art.  dicitura poi cancellata
 di pag. 34 all’art. 8, già votato, e soppresso”,
seguono poi tre firme.
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Anche la trascrizione della video registrazione,
riportata negli atti della Regione e del controinte
ressato, confermano quanto avvenuto, cioé una
nuova votazione, recte una “rivotazione”, per usare
lo stesso termine dcl Presidente dell’Assemblea,
dell’emendamento introduttivo del nuovo comma,
e non sul subemendamento soppressivo.
Su tale proposta di voto, questa volta, l’Assem
blea ha espresso voto contrario, non approvando
l’emendamento all’art. 8, ed accogliendo quindi di
fatto la proposta soppressiva avanzata col sube
mendamento, attraverso la non approvazione del
l’emendamento già approvato, in sede di nuova
votazione sullo stesso.
A riprova che il testo promulgato e pubblicato sul
BURP è esattamente conforme a quanto votato in
assemblea e alla volontà lì espressa dall’organo con
siliare, c’è poi la circostanza, determinante, eviden
ziata dalla difesa regionale, che ne i consiglieri in
virtù delle prerogative riconosciute dall’art. 48 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Regionale, né il Presidente del Consiglio regionale,
ne quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato
la mancata trasposizione nel testo di legge defini
tivo dell’emendamento n. 34, e quindi il mancato
inserimento del comma 8bis, nelle sedi e nei ter
mini ad essi spettanti, pur avendo acquisito la mate
riale disponibilità di copia del testo nonché del ver
bale della seduta attestante lo svolgimento dei
lavori in questione. Tali circostanze pertanto, unita
mente alle peculiari modalità di svolgimento del ser
vizio di resocontazione integrale delle riunioni,
come evidenziate dalla Regione, depongono nel
senso di una chiara volontà del Consiglio regionale
di non approvare in via definitiva il predetto comma
8bis, e quindi di non inserirlo nel testo dell’art.8, che
è quindi stato poi approvato in via definitiva nella
versione poi promulgata e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale.
Dal resoconto stenografico emerge infatti che il
Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di non
meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evi
tare di dover ricorrere ad un emendamen.to sop
pressivo, abbia invitato il consiglio a rivotare sul
l’emendamento già approvato; invito cm ha fatto
seguito la non approvazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare
evidente la legittimità dello svolgimento delle ope
razioni elettorali in questione e la conseguente pro
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clamazione degli eletti, avvenute in conformità alla
disciplina legislativa elettorale vigente.
Di conseguenza non ricorrono i presupposti di
rilevanza (e anche non manifesta infondatezza) rela
tivamente alla proposta questione di legittimità
costituzionale.
Il ricorso va quindi respinto.
In ragione della peculiarità della controversia e
della natura degli interessi ad essa sottesi, sussi
stono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronun
ciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 29 ottobre 2015 con l’intervento dei magi
strati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario

_________________________
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SENTENZA 9 novembre 2015, n. 1465
Ricorso elettorale n. R.G. 1009/2015 proposto da
Maurizio Nunzio Cesare Friolo c/Regione Puglia e
nei confronti di Gianluca Bozzetti e Luigi Morgante.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del
2015, proposto da: avv. Maurizio Nunzio Cesare
Friolo, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio
Mastroviti, Luigi Liberti e Silvio Giancaspro, con
domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in
Bari, alla via Quintino Sella, n. 40;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della
G.R. p.t., rappresentata e difesa per legge dagli
avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Ada Matteo, eletti
vamente domiciliata in Bari presso la sede dell’Av
vocatura regionale, al lungomare N. Sauro n. 31;
nei confronti di
Gianluca Bozzetti, rappresentato e difeso dal
l’avv. Giuseppe Dalfino, con domicilio eletto presso
il suo studio in Bari, Ala via Andrea da Bari n. 157;
Luigi Morgante, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pietro e Antonio Quinto, con domicilio eletto presso
l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via
Principe Amedeo n. 165;
per l’annullamento
 del verbale delle operazioni per l’elezione del Pre
sidente della Giunta Regionale e del Consiglio

Regionale della Puglia svoltosi il 31 maggio 2015,
verbale redatto in data 2 luglio 2015 dall’Ufficio
Centrale Regionale, costituito presso la Corte di
Appello di Bari ai sensi dell’art. 8 della legge 17
febbraio 1968 n. 108, relativamente alle opera
zioni previste dall’art. 16, comma 6, n. 5, lett. b)
della legge n. 108/1968;
 dell’atto di proclamazione degli eletti in parte qua
e per quanto di interesse (par. 27) e di ogni altro
atto presupposto, connesso e conseguenzia1e al
provvedimento impugnato; nonché inane per la
correzione del risultato delle elezioni del Presi
dente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale della Puglia nella parte sopra indicata,
con la conseguente sostituzione del ricorrente al
candidato illegittimamente proclamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della
Regione Puglia, di Gianluca Bozzetti e di Luigi Mor
gante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29
ottobre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi
per le parti i difensori avv.ti Fulvio Mastroviti e Silvio
Giancaspro, per il ricorrente, avv.ti Sabina Ornella
Di Lecce e Ada Matteo, per la Regione, avv. Giu
seppe Dalfino, per Bozzetti e Antonio Quinto, per
Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto c diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.  L’avv. Friolo, odierno ricorrente, ha preso
parte alla competizione elettorale svoltasi il 31
maggio scorso per l’elezione del Presidente e del
Consiglio regionali, quale candidato alla carica di
consigliere nella lista “Forza Italia”, nella circoscri
zione di Brindisi; non e, tuttavia, risultato eletto.
Con il gravame in epigrafe ne ha, dunque, impu
gnato gli esiti, contestando le modalità di distribu
zione degli “ulteriori 27 seggi” di cui al sesto comma
dell’art. 15 della l.r. n. 2/07, come modificata dalla
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l.r. n. 7/2015, all’interno degli schieramenti; più pre
cisamente, di quella quota assegnata ai gruppi e alle
coalizioni di gruppi non collegati al Presidente pro
clamato eletto (combinato disposto dei commi 6 e
7 dell’art. 15 cit.).
Chiede, pertanto, la correzione dei risultati. elet
torali.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione
regionale e i controinteressati sigg.ri Morgante e
Bozzetti, articolando le proprie eccezioni.
All’udienza del 29 ottobre 2015, la causa 6 stata
trattenuta in decisione.
2.  Il gravame si fonda su due motivi, proposti 
rispettivamente  in via principale e subordinata. Si
procede direttamente all’esame della questione di
merito, prescindendo dalle eccezioni di inammissi
bilità, poiché il ricorso è infondato.
2.1.  Il primo motivo è incentrato sulla violazione
dell’art. 15, commi 6 e 7 della L. n. 108/68, come
sostituito dall’art. 10 della l.r. n. 2/2005 e successive
modifiche (l’ultima  si ribadisce  è quella della l.r.
n. 7/2015); ossia sulla violazione della disciplina
relativa a.11a ripartizione degli “ulteriori 27 seggi”
con correttivo maggioritario, prima tra coalizioni
vincente e perdenti e, poi, all’interno di ciascuna di
esse.
Più precisamente, come già chiarito sub 1, la con
troversia verte sulle modalità di assegnazione e
ripartizione della quota spettante ai gruppi e alle
coalizioni di gruppi non collegati al Presidente pro
clamato eletto (cfr. settimo comma).
Secondo la tesi ricorrente, nel calcolo della cifra
elettorale delle coalizioni, si sarebbe dovuto tener
conto dei voti validi riferiti a tutte le liste ricomprese
nelle coalizioni stesse; anche di quelle che non
hanno individualmente superato la soglia di sbarra
mento del 4%, di cui al comma 4 dello stesso art.
15.
Se il calcolo del quoziente di cui al successivo
comma 6, lett. b) n. 1, destinato a valere anche per
le operazioni di cui al comma 7 che più specifica
mente riguardano la presente controversia, fosse
stato correttamente effettuato, “Forza Italia”
avrebbe ottenuto tre seggi, con conseguente ele
zione dell’odierno ricorrente nella circoscrizione di
Brindisi, in applicazione della graduatoria decre
scente dei voti residuati. Il motivo non può trovare
accoglimento.
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Come già chiarito in precedenti decisioni di
questa Sezione, Part. 15 della legge elettorale del
1968, nel testo modificato dall’art. 10 della l.r. n.
2/2005, delinea un procedimento trifasico, caratte
rizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna
delle quali risulta logicamente e funzionalmente 
strettamente consequenziale all’altra (cfr. sentenze
nn. 1354 e 1355 del 2015):
a) operazioni preordinate alla proclamazione del
Presidente;
b) operazioni preordinate all’assegnazione dei
primi 23 seggi con sistema proporzionale; dap
prima su base circoscrizionale e, successiva
mente, nel collegio unico regionale;
c) operazioni preordinate all’attribuzione degli
ulteriori 27 seggi con previsione di meccanismo
premiante per il gruppo o coalizione di gruppi
che hanno espresso il Presidente.
Per quel che qui rileva, tra le fasi a) e b) si inse
risce un’operazione preliminare l’assegnazione di
tutti. i seggi (in sede circoscrizionale, in sede di col
legio unico e in sede di attribuzione del premio di
maggioranza), che vede l’applicazione di quelle che
Part. 1 della legge n. 108/68 definisce “clausole di
sbarramento”.
Più precisamente, la disposizione appena richia
mata, nel testo modificato in sede regionale, cosi
descrive le caratteristiche del sistema: “L’assegna
zione dei seggi alle liste concorrenti e effettuata in
ragione proporzionale, mediante riparto nelle sin
gole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel col
legio unico regionale, integrato da clausole di sbar
ramento e premio di maggioranza”.
Vengono, infatti, definitivamente esclusi dalla
ripartizione dei seggi sia i singoli gruppi non collegati
ad altri sia le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto
nell’intera Regione meno dell’8% dei voti validi con
seguiti nella Regione stessa (cfr. art. 15, comma 4,
nn. 10 e 11); nonché i gruppi che, anche se uniti in
coalizione ad altri, non hanno individualmente
superato la soglia del 4% dei voti validi conseguiti
nella Regione (cfr. stesso comma n. 12).
La disciplina del procedimento elettorale delinea,
quindi, un percorso per steps successivi, ad esauri
mento, fino all’assegnazione del numero di seggi
complessivamente previsti.
La fase che qui rileva e quella in cui, proclamato
eletto il Presidente, assegnati i primi 23 seggi in
sede proporzionale (circoscrizionale e di collegio
unico) e ripartiti i seggi residui tra coalizione vin
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cente (con assegnazione del premio di maggio
ranza) e schieramento perdente, si procede alla
ripartizione dei seggi già assegnati all’interno delle
coalizioni.
L’interpretazione suggerita dal ricorrente, per
tanto, determinerebbe la regressione del procedi
mento ad una fase precedente ed ormai superata, al
mero scopo  privo di utilità concreta ed anzi in con
trasto con la ratio della sequenza procedimentale in
esame  di attribuire peso ad un risultato elettorale
la cui rilevanza, al fine dell’assegnazione dei seggi
(l’unico meritevole di considerazione in questa sede),
è stata inequivocabilmente esclusa dalla stessa legge.
I voti “complessivi” della coalizione esauriscono,
cioé, la loro funzione nella fase precedente dell’
“ammissione” delle coalizioni stesse al procedi
mento di ripartizione dei seggi. Diversamente opi
nando, si determinerebbe un’ingiustificata disparita
di trattamento tra “soggetti” che ugualmente non
hanno superato la soglia di legge: ossia liste colle
gate a schieramento che hanno superato nel com
plesso l’8% ma che, individualmente, si siano collo
cate al di sotto della soglia del 4%, la cui cifra elet
torale  stando alle prospettazioni di parte ricor
rente  verrebbe recuperata; e schieramenti che nel
complesso non abbiano superato la predetta soglia
dell’8%, il cui consenso elettorale andrebbe defini
tivamente perso.
Più aderente al dato testuale (che  si ribadisce
ancora una volta  delinea un procedimento per fasi
progressive) nonché a quello sistematico (per cui
restano in gioco soltanto le liste o i gruppi di Este che
hanno superato lo sbarramento), l’interpretazione
seguita dall’Ufficio elettorale regionale centrale.
Né porta a conclusioni difformi l’analisi della ratio
sottesa alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 in
esame. In questa fase si “pesano” le liste o i gruppi
di liste ai fini dell’attribuzione dei seggi all’interno
degli schieramenti, attraverso il meccanismo del
quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale
della coalizione per il numero dei seggi da ripartire
(cfr. comma 6, n. 5, lett. b)); in quest’ottica non
avrebbe alcun senso riassegnare peso a voti otte
nuti da liste escluse dal riparto.
E, alla stregua dei principi ermeneutici generali,
non deve essere preferita l’interpretazione che privi
la disposizione di qualsiasi senso.
2.2.  Veniamo al motivo n. 2, proposto in via
subordinata.

Sostiene il ricorrente che, ove si aderisse all’in
terpretazione seguita dall’Ufficio elettorale regio
nale centrale, la coalizione perderebbe centralità e
l’assegnazione dei seggi andrebbe conseguente
mente operata in favore dei soli gruppi di Este
ammessi, singolarmente considerati.
Il motivo non può, tuttavia, trovare accoglimento
poiché assolutamente sganciato dal dato testuale.
Inequivocabilmente la disposizione in esame fa rife
rimento ai seggi spettanti alla “coalizione di gruppi”
da ripartirsi tra i gruppi stessi (cfr. comma 6, n. 5,
lett. b), n. 1) e alla cifra elettorale della “coalizione”
da dividersi per il numero dei seggi (cfr. successivo
n. 2), facendo entrare in gioco i gruppo di liste sol
tanto in un momento successivo.
E in claris non fit interpretatio.
3.  In conclusione, il ricorso va respinto. Consi
derate tuttavia la complessità delle questioni trat
tate e la natura della pretesa azionata in glucli7io, il
Collegio ritiene di procedere alla compensazione
delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronun
ciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 29 ottobre 2015 con l’intervento dei magi
strati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario

_________________________
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SENTENZA 17 novembre 2015, n. 1501
Ricorso elettorale n. R.G. 1086/2015 proposto da
Davide Bellomo c/Regione Puglia e nei confronti di
Luigi Manca e Luigi Morgante.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del
2015, proposto da: Davide Bellomo, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Valerio Onida, Barbara Ran
dazzo e Piergiuseppe Otranto, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Bari, Via Principe Amedeo,
164;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina
Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto
presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari,
Lungomare Nazario Sauro, 3133;
nei confronti di
Luigi Manca e Luigi Morgante, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Pietro e Antonio Quinto, con domi
cilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petro
nella in Bari, Via Principe Amedeo, 105;
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domicilio eletto presso il primo in Bari, Via Andrea
Da Bari, 35;
per l’annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio
Regionale in data 2 luglio 2015 e della delibera del
Consiglio regionale di convalida degli eletti in data
22 luglio 2015 nella parte in cui sono stati procla
mati eletti, per il gruppo di liste “Movimento Schit
tulli” (MPS), collegato al candidato presidente n. 6
e avente contrassegno “Schittulli  Area Popolare”,
il candidato Luigi Manca nella circoscrizione di Lecce
e il candidato Luigi Morgante, nella circoscrizione di
Taranto (due circoscrizioni non assegnatarie di alcun
altro seggio per le liste MPS);
nonché di ogni altro atto presupposto, conse
quenziale e/o connesso; e per la correzione dei
risultati elettorali, dichiarando l’avvenuta elezione
del candidato Davide Bellomo nella circoscrizione di
Bari, la quale si collocava al primo posto nella gra
duatoria decrescente dei voti residuati espressi in
percentuale del relativo quoziente elettorale circo
scrizionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della
Regione Puglia, di Luigi Manca, di Luigi Morgante
nonché di Ruggiero Mennea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12
novembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per
le parti i difensori avv.ti Piergiuseppe Otranto e Bar
bara Randazzo, per il ricorrente, avv.ti Sabina
Ornella Di Lecce e Sergio De Giorgi, quest’ultimo su
delega dell’avv. Ada Matteo, per la Regione, avv.
Antonio Quinto e avv. Nino Matassa, per i controin
teressati;

e con l’intervento di
ad opponendum:
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO e DIRITTO
Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il
rinnovo del Consiglio regionale pugliese, all’esito
delle quali l’odierno ricorrente, avv. Davide Bel
lomo, candidato per la lista “Movimento Politico
Schittulli” nella circoscrizione di Bari, non e stato
proclamato consigliere regionale risultando il primo
dei non eletti con 7604 voti di preferenza, mentre
per lo stesso gruppo di liste, sono stati proclamati
eletti i candidati Luigi Manca e Luigi Morgante,
odierni controinteressanti, rispettivamente nella
circoscrizione di Lecce e in quella di Taranto.
Col presente ricorso, l’avv. Bellomo impugna tale
risultato elettorale deducendone l’erroneità sulla
scorta dell’asserita illegittimità costituzionale del
l’art.15, comma 6, n. 5, lett. a), della legge n.
108/68, così come modificata dalla l.r. n. 7/2015,
nella parte in cui, nel disciplinare il riparto dei 27
seggi (ulteriori rispetto ai 23 già assegnati su base
proporzionale), ha disposto l’utilizzo della gradua
toria decrescente dei voti residuati “iniziando dalla
prima circoscrizione alla quale non è stato ancora
attribuito il seggio”. Secondo le argomentazioni del
ricorrente, il predetto inciso, privilegiando le circo
scrizioni in cui non sia stato ancora attribuito alcun
seggio, finisce col realizzare il risultato paradossale
di riconoscere una rappresentanza anche alle circo
scrizioni in cui la lista abbia ottenuto un risultato in
termini assoluti più modesto a discapito di quelle 
come Bari  che hanno conseguito la percentuale
più alta dei voti riportati dalla lista. I voti ottenuti
dalla lista MPS nella circoscrizione barese, pur rap
presentando oltre il 42 per cento del totale dei voti
conseguiti dal relativo gruppo, sono valsi ad otte
nere un unico seggio, come avvenuto anche per
Lecce e Taranto, put avendo la lista il conseguito
solo il 12 e il 10 per cento.
Invece, in rapporto alla popolazione e al totale
dei voti espressi, la circoscrizione di Bari, secondo
la tesi ricorrente, avrebbe dovuto avere 3 seggi, in
sede di riparto degli ulteriori 27, per un totale di 15
seggi, anziché 12.
Ha quindi sollevato questione di legittimità costi
tuzionale della predetta norma, con riferimento agli
artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 48 (egua
glianza del voto), e 51 (eguaglianza nell’accesso alle
cariche elettive) della Cost., chiedendo l’annulla

mento parziale del verbale elettorale e la correzione
del risultato in suo favore, previa rimessione degli
atti al Giudice delle Leggi.
Per resistere al gravame, si sono costituiti la
Regione Puglia, il dott. Manca, il sig. Morgante,
nonché il dott. Mennea con atto di intervento ad
opponendum, eccependo l’inammissibilità del
ricorso atteso che anche qualora la questione
venisse rimessa alla Corte costituzionale e questa la
dovesse accogliete, il risultato non sarebbe
comunque la proclamazione del ricorrente, bensì
l’annullamento del procedimento elettorale,
inoltre, la stessa questione non potrebbe neppure
sottoporsi alla Corte perché non decisiva e non fon
data alla luce dei pronunciamenti della giurispru
denza anche costituzionale.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2015,
dopo aver ascoltato le parti, la causa è stata introi
tata in decisione e nella medesima data e stato letto
il dispositivo ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.p.a.
Il ricorso e infondato, sicché può prescindersi dal
l’esame delle eccezioni di inammissibilità.
Come noto, il procedimento elettorale pugliese
ê disciplinato dalla l.r. n. 2/2005  come poi modifi
cata dalla l.r. n. 7/2015  che ha sostanzialmente
recepito l’impostazione della legge elettorale sta
tale n. 108/1968, prevedendo una correzione in
senso maggioritario, preordinata a garantire la
governabilità dell’Ente.
L’art. 1 della legge n. 108/68, nel testo modificato
in sede regionale, cosi descrive le caratteristiche del
sistema: “L’assegnazione dei seggi alle liste concor
renti è effettuata in ragione proporzionale,
mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recu
pero dei voti residui nel collegio unico regionale,
integrato da clausole di sbarramento e premio di
maggioranza “.
La disciplina di dettaglio.e poi esplicitata all’art.
15 della stessa legge, nel testo modificato dall’art.
10, l.r. 2/2005.
Questa Sezione ha già rilevato come tale norma
delinei un procedimento trifasico, caratterizzato da
una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali
risulta logicamente, funzionalmente e strettamente
consequenziale all’altra (v. Sent. n. 1355/2015):
a) operazioni preordinate alla proclamazione del
Presidente;
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b) operazioni preordinate all’assegnazione dei
primi 23 seggi con sistema proporzionale; dap
prima su base circoscrizionale e, successiva
mente, nel collegio unico regionale;
c) operazioni preordinate all’attribuzione degli
ulteriori 27 seggi, con previsione di meccanismo
premiante per il gruppo o coalizione di gruppi
che hanno espresso il Presidente.
In particolare, l’assegnazione dei 27 seggi, fase
controversa nella specie, si effettua solo una volta
avvenuta la ripartizione dei primi 23 in sede propor
zionale su base circoscrizionale e ripartiti gli even
tuali seggi rimasti sulla base dei voti residuati fatti
confluire nel collegio unico regionale.
Le operazioni in sede di CUR e quelle successive
di assegnazione dei 27 seggi avvengono utilizzando
una graduatoria determinata dall’ordine decre
scente dei voti residuati espressi in percentuale del
relativo quoziente elettorale circoscrizionale (così
come disciplinato dall’art. 15, comma 5, lett. a),
richiamata anche dal successivo comma 7), gradua
toria che, preme sottolineare, e sempre la stessa:
un’unica graduatoria, redatta una sola volta e uti
lizzata nelle diverse fasi, in passaggi progressivi del
medesimo procedimento, cosicché appare logico, e
niente affatto irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.,
che nella fase successiva e strettamente connessa
del riparto dei 27 seggi, il legislatore regionale abbia
previsto di attingere dalla graduatoria già utilizzata
in sede di CUR, partendo da dove si era interrotta
la fase precedente e quindi dalla circoscrizione olio
stato rimasta ancora priva di seggio.
Proprio l’unicità del procedimento, sia put scan
dito da step concatenati, fa si che il suo svolgersi
avvenga in passaggi progressivi senza possibilità di
ritorno, pertanto la graduatoria viene scorsa ripren
dendola dal momento precedente in cui si era fer
mata, proprio seguendo l’ordine decrescente già
formato.
Tale meccanismo, che funzionerebbe anche in
assenza dell’inciso in questione proprio per la con
formazione di step successivi, appare quindi scevro
dai profili di illegittimità costituzionale denunciati.
Non fondata infatti, sotto il profilo dell’egua
glianza del voto, appare neppure la violazione del
l’art. 48 Cost., in merito alla quale la giurisprudenza,
sia costituzionale che di merito, ha più volte ribadito
che l’uguaglianza di voto debba essere garantita nel

50201

momento in cui il voto stesso viene espresso e non
implica che si estenda al risultato del voto, ossia al
peso concreto che assume sulla base del sistema
elettorale prescelto (cfr. Corte Cost., 275/2014 e
C.d.S., Sez. V, 3254/2011).
Il risultato concreto delle consultazioni elettorali
dipende, infatti, dal sistema elettorale prescelto dal
legislatore, chiamato a scegliere, nell’esercizio della
sua ampia discrezionalità, la soluzione idonea a con
temperare le esigenze di proporzionalità politica e
rappresentatività territoriale (principio invocato
dalla parte).
Sulla questione del bilanciamento, come noto, si
è già espressa la Corte costituzionale con la sen
tenza n. 271 del 2010, precisando che si tratta di cri
teri nessuno dei quali costituzionalmente obbligato.
Pertanto, l’asserita distorsione lamentata dal Bel
lomo non è altro che il fisiologico effetto prodotto
dal sistema delineato consapevolmente dal legisla
tore, tenuto conto delle numerose e difficilmente
conciliabili variabili che incidono sul meccanismo di
attribuzione, quale il tasso di partecipazione al voto,
la differenza di ampiezza delle circoscrizioni, il rap
porto tra voti non validi e votanti.
Ne rilevante appare il riferimento alla (mancata)
approvazione dell’emendamento introduttivo del
cd. riallineamento dei seggi, in sede di approvazione
della l.r. 7/2015, questione sulla quale la Sezione si
è già pronunciata ritenendo il testo pubblicato cor
rispondente a quello votato dal Consiglio regionale
(per tutte, v. Sent. 1321/2015). Anche l’asserita vio
lazione dell’art. 51 Cost. non pare sussistere, atteso
che la norma costituzionale sancisce l’assoluta
parità di accesso alle cariche elettive tra uomini e
donne, di tal che l’invocata parità di accesso e di
chance sotto questo profilo non è pertinente,
lamentando il ricorrente una discriminazione tra i
candidati delle liste del medesimo gruppo non gin
in ragione del sesso, bensì in ragione dei voti ripor
tati nelle diverse circoscrizioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte quindi,
il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in
ragione della particolarità della controversia e della
natura degli interessi sottesi.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia  Bari, Sezione Seconda, definitivamente pro
nunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Cosi deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magi
strati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore

PARTE SECONDA

_________________________
Atti regionali
_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 25 novembre
2015, n. 43
Approvazione progetto di interesse specifico tra la
Regione Puglia e la ASL BA ‐ DGR 321/2009 ‐ Deter‐
minazioni.

Il giorno 25 novembre 2015, in Bari nella sede del
Dipartimento Promozione della Salute del Benes
sere Sociale e dello Sport per Tutti
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la Legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 
Ordinamento degli uﬃci e stato giuridico del perso
nale;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 Norme di
organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e
successive integrazioni;
Visto il D.Lgs. 165 del 30/3/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambi
destro per l’Innovazione della macchina Ammini
strativa regionale  MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”.

_________________________

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 12
ottobre 2015 n. 1747 di nomina del Direttore di
Area;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
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Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Preso atto che:
in attuazione dei principi previsti dall’art. 23 bis
del d. lgs 165/2001, ed in conformità alle indicazioni
fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
con DGR 11/3/2009 n. 321, è stato approvato l’atto
di indirizzo generale per l’applicazione uniforme
dell’ istituto della mobilità temporanea nelle strut
ture organizzative della Giunta Regionale, delimi
tandone altresì l’ambito soggettivo alla mobilità
verso e da le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, co. 2, del d. l.gs 31/3/2001, n.165, stante
la necessità che le Pubbliche Amministrazioni ope
rino secondo principi di collaborazione, perse
guendo ﬁnalità di economicità e funzionalità nella
propria attività;
in tale contesto, l’art. 23 bis comma 7 del d.lgs.
165/2001 prevede che “sulla base di appositi pro
tocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, possono disporre, per i singoli
progetti di interesse speciﬁco dell’amministrazione
e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione
temporanea di personale, anche non dirigenziale,
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese
private.
i protocolli d’intesa disciplinano:
a) il programma e gli obiettivi del progetto;
b) la durata del progetto e della temporanea
assegnazione dei dipendenti;
c) l’attività istituzionale ed il trattamento giuri
dico economico, e le modalità di inserimento del
personale in assegnazione temporanea;
d) l’onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico dell’Ente e/o Ammini
strazione che utilizza il dipendente in assegnazione
temporanea;
Preso atto altresì,
della nota prot. n. A00/005/305 dell’11/6/2015
indirizzata sia alla Direzione Generale della ASL BA,
con la quale, nel rappresentare la necessità di sotto
scrivere un apposito progetto di interesse speciﬁco,
da emanarsi ai sensidell’art. 23 bis, co. 7 del d.lgs.
165/2001 ed in conformità alla DGR 321/2009, si
disponeva che, nelle more della formalizzazione del
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l’emanando atto, il dott. Vito Carbone  dipendente
della ASL BA  avrebbe continuato svolgere la pro
pria attività lavorativa, dal 16/6/2015, c/o l’Area
Politiche per la Promozione della Salute delle Per
sone e delle pari Opportunità  oggi: Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 8  quinquies del D.
L.vo 502/92 è riservato alle Regioni il compito della
deﬁnizione degli accordi Contrattuali e la veriﬁca del
loro rispetto, tanto da rendersi necessario una
cabina di regia, da cui la necessità del progetto, per
la “Gestione e monitoraggio degli accordi contrat
tuali”, con riferimento speciﬁco alle:
1. Case di Cura e Strutture Istituzionalmente
accreditate per la erogazione di prestazioni in
regime di ricovero ambulatoriale ex art. 25 della L.
833/78;
2. Strutture che erogano prestazioni dialitiche a
favore di pazienti uremici cronici;
3. Strutture che garantiscono setting assistenziali
alternativi all’ospedalizzazione  vedi Hospice;
4. Strutture Istituzionalmente accreditate per la
erogazione di prestazioni in regime di ricovero e
ambulatoriale ex art.41 (Enti Ecclesiastici) ed art. 42
(IRCCS) della L.. 833/78;
5. Gestione e monitoraggio degli accordi contrat
tuali dei Medici di medicina Generale, dei medici
specialisti Pediatri di libera scelta, nonché dei
medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre
professionalità;
6. Alla istruzione e predisposizione delle relazioni
 da inviare alla Avvocatura Regionale  in ordine ai
correlati instaurati e instaurandi contenziosi.
l’attività da svolgersi, assume valore strategico
per la Regione Puglia, anche in considerazione della
circostanza che l’ attività riconducibile ai punti da 1)
a 4) è stata, ed è a tutt’oggi, oggetto di veriﬁca da
parte del MINISTERO DELLA SALUTE e del MINI
STERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, sia nella
fase attuativa del Piano di Rientro che nella fase del
Piano Operativo;
la Regione Puglia  Assessorato al Welfare  ha già
manifestato l’interesse ad utilizzare, in posizione di
comando, il Dott. Vito Carbone  Collaboratore
amministrativo professionale esperto  proveniente
dai ruoli della ASL BA  nell’ambito dell’Uﬃcio Orga

50204

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

nizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale
e Prevenzione, in quanto in possesso della profes
sionalità e dei requisiti, nonché della speciﬁca espe
rienza professionale maturata nelle materie oggetto
della “ mission “;
tra le varie modalità di collaborazione prese in
considerazione, anche al ﬁne di non disperdere l’ef
ﬁcacia e l’eﬃcienza dell’azione amministrativa già
acquisita, la possibilità di utilizzare in “assegnazione
temporanea” il dott. Carbone Vito, appare la
“forma” più appropriata e la più rispondente alle
necessità sopra rappresentate;
tale collaborazione dovrà espletarsi, a tempo
pieno, per ulteriori anni 3 (tre), senza soluzioni di
continuità, dal 16/06/2015 c/o l’Assessorato alle
Politiche della Salute  Uﬃcio 3  Sezione PAOSA.
il Dott. Carbone Vito ha espresso il proprio con
senso allo svolgimento del suddetto incarico;
al ﬁne di consentire l’avvio, lo sviluppo e la
gestione del progetto e dei programmi come sopra
esposti a carico della Regione Puglia, si palesa
necessario procedere alla sottoscrizione con la ASL
BARI, di apposito protocollo d’intesa per l’assegna
zione temporanea ed a tempo pieno del dott. Car
bone Vito  collaboratore amministrativo professio
nale esperto DS 5, proveniente dai ruoli della ASL
BA, c/o l’Assessorato alle Politiche della Salute 
Uﬃcio 3  Sezione PAOSA.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le
garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di pro
tezione dei dati personali, nonché del vigente rego
lamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento com
porta una spesa annuale complessiva pari ad €
66.700,00 (periodo 16 giugno 2015  15 giugno
2016) che graverà sul capitolo 0003300 del bilancio
regionale. di cui € 36.100,00 (periodo 16 giugno
2015  31 dicembre 20159 per il corrente esercizio

ﬁnanziario; € 30.600,00 (periodo 1 gennaio 2016 
15 giugno 2016) per l’esercizio ﬁnanziario 2016;
Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benes
sere Sociale e dello Sport per Tutti, ritenendo
opportuno provvedere agli adempimenti proposti
nella sopra riportata relazione istruttoria

DETERMINA
 in attuazione dei principi previsti dall’art. 23 bis
del d. lgs 165/2001, con DGR 11/3/2009, n. 321 
ed in attuazione delle indicazioni fornite dal Dipar
timento della Funzione Pubblica, di procedere ad
approvare il progetto di interesse speciﬁco richia
mato nella parte espositiva e che qui s’intende
integralmente trascritto;
 ai ﬁni della sottoscrizione del relativo protocollo
d’intesa, di dare mandato al Direttore della
Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamenti di procedere alla
stipula del protocollo d’intesa con l’Azienda Sani
taria Locale della Provincia di Bari(ASL BA);
 Di riservarsi di notiﬁcare, per il tramite del servizio
PAOSA, il presente provvedimento:
1. al Servizio Personale ed Organizzazione della
regione Puglia per l’assunzione dei relativi
impegni di spesa sugli esercizi 2015 e 2016;
2. alla Direzione generale della ASL BA;
3. al dott. Carbone Vito.
 di disporre la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento
Il presente provvedimento si compone di n. 6
pagine:
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giovanni Gorgoni

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI
COLTURA 9 novembre 2015, n. 573
Direttiva 2000/29/CE ‐ D.lvo 214/2005 e s.m.i. ‐
DGR 2023/2013 ‐ DGR 580/2014 ‐ DDS 157/2014 ‐
DDS 3/2015 ‐ Decisione di esecuzione della Com‐
missione N. 2015/789/UE del 18/05/2015. Dispo‐
sizioni per i soggetti operanti nell’attività di pro‐
duzione, commercializzazione e movimentazione
di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate
dalla DDS 195 del 01/06/2015 e dalla DDS 571 del
05/11/2015 per la presenza di Xylella fastidiosa.

L’anno 2015, il giorno 09 del mese di Novembre
in Bari, presso la sede dell’Area Politiche per lo Svi
luppo Rurale  Lungomare Nazario Sauro 45/47,
IL DIRIGENTE A.I. DELL’UFFICIO
OSSERVATORIO FITOSANITARIO

sulla base dell’istruttoria eﬀettuata dai funzionari
responsabili, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8
maggio 2000 concernente “Misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diﬀusione nella Comunità” e successive modi
ﬁche e integrazioni.
Visto l’art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: “Ove
si accerti, nel corso dei controlli uﬃciali eseguiti
conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali,
prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diﬀusione di organismi nocivi, gli stessi
vegetali devono formare oggetto di misure uﬃciali
previste all’articolo 15”.
Vista la DGR 2023/2013 che nell’adottare
“Misure di emergenza per la prevenzione, il con
trollo e la eradicazione del batterio da quarantena
Xylella fastidiosa associato al “Complesso del dis
seccamento rapido dell’olivo”, ha disposto per le
attività vivaistiche le misure da adottare al ﬁne di
evitare la diﬀusione del batterio.
Vista la DGR 580 del 2 aprile 2014 che ha adot
tato le Misure ﬁtosanitarie necessarie per l’eradica
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zione del batterio da quarantena della X. fastidiosa
in esecuzione del piano di azione stabilito dalla DG
SANCO della Commissione Europea.
Vista la Decisione di esecuzione della Commis
sione N. 2015/789/UE del 18/05/2015 relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diﬀusione
del batterio da quarantena della X. fastidiosa.
Viste le determinazione del Dirigente di Servizio
n. 195 del 01/06/2015 e n. 571 del 05/11/2015 che
delimitanole zone colpite dalla X. fastidiosa, ai sensi
della Decisione di esecuzione della Commissione N.
2015/789/UE del 18/05/2015.
Vista la comunicazione del SELGE, Consiglio
Nazionale delle Ricerche prot. n. 169/2015 del
15/10/2015 relativa al rinvenimento di infezioni di
X. fastidiosa nell’area della provincia di Lecce su
piante di Laurus nobilis L., Dodonaea Viscosa Jacq.
Purpurea, Lavandula angustifolia Mill., Myoporum
inulare R. Br.,
Vista la comunicazione dell’Uﬃcio Osservatorio
Fitosanitario prot. n. 30/90855 del 20 ottobre 2015
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali relativa alla riscontrata presenza di X. fasti‐
diosa su Laurus nobilis L., Dodonaea Viscosa Jacq.
Purpurea, Lavandula angustifolia Mill., Myoporum
inulare R. Br.,
Ritenuto necessario disciplinare la produzione e
la movimentazione dei vegetali e del materiale di
propagazione vegetale delle specie Laurus nobilis L.,
Dodonaea Viscosa Jacq. Purpurea, Lavandula angu‐
stifolia Mill., Myoporum inulare R. Br., che sono
risultate essere ospiti della X. fastidiosa.
Per quanto sopra riportato si propone di:
 stabilire che le disposizioni riportate nella Deci
sione di esecuzione della Commissione N.
2015/789/UE del 18/05/2015 relative alle “piante
speciﬁcate e piante ospiti “ di cui rispettivamente
agli allegati n. I e n. II vengano applicate integral
mente anche per le piante ed il materiale di pro
pagazione vegetale delle specie Laurus nobilis L.,
Dodonaea Viscosa Jacq. Purpurea, Lavandula
angustifolia Mill., Myoporum inulare R. Br., che
sono risultate essere ospiti della X. fastidiosa;
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 disporre che i soggetti operanti nell’attività di pro
duzione, commercializzazione e movimentazione
di vegetali e prodotti vegetali saranno controllati
da parte dei soggetti preposti per la veriﬁca delle
prescrizioni relative al divieto di produzione, com
mercializzazione e movimentazione delle specie
ospiti di X. fastidiosa;
 stabilire che, in caso di mancata ottemperanza
alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto
costituisca reato, si applicano le sanzioni ammini
strative prevista dell’art. 54 del D. Lgs. 214/2005
e s.m.i..
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 D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01
e successive modiﬁche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per cui debiti i creditori potrebbero riva
lersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istrut
torio loro aﬃdato, è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedi
mento, dagli stessi predisposto ai ﬁni dell’adozione
dell’atto ﬁnale da parte del Dirigente del Servizio
Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario Responsabile
Dr. Nicola Stingi
Il Dirigente a.i. dell’Ufficio
Dr. Silvio Schito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.
3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la sepa
razione dell’attività di direzione politica da quella di
gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel suc
citato documento e che vengono condivise, di ema
nare il presente provvedimento;

DETERMINA
 di prendere atto e di approvare quanto riportato
in premessa;
 stabilire che le disposizioni riportate nella Deci
sione di esecuzione della Commissione N.
2015/789/UE del 18/05/2015 relative alle “piante
speciﬁcate e piante ospiti “ di cui rispettivamente
agli allegati n. I e n. II vengano applicate integral
mente anche per le piante ed il materiale di pro
pagazione vegetale delle specie Laurus nobilis L.,
Dodonaea Viscosa Jacq. Purpurea, Lavandula
angustifolia Mill., Myoporum inulare R. Br., che
sono risultate essere ospiti della X. fastidiosa;
 disporre che i soggetti operanti nell’attività di pro
duzione, commercializzazione e movimentazione
di vegetali e prodotti vegetali saranno controllati
da parte dei soggetti preposti per la veriﬁca delle
prescrizioni relative al divieto di produzione, com
mercializzazione e movimentazione delle specie
ospiti di X. fastidiosa;
 stabilire che, in caso di mancata ottemperanza
alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto
costituisca reato, si applicano le sanzioni ammini
strative prevista dell’art. 54 del D. Lgs. 214/2005
e s.m.i..
 di inviare il presente atto all’Uﬃcio del Bollettino
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per la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
 di dare atto che il presente atto è immediata
mente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidi
mate e timbrate, è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia con
forme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area
Programmazione e Finanza  Servizio Ragioneria in
mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
copia al Servizio proponente. Il presente provvedi
mento sarà pubblicato nell’albo istituito presso il
Servizio Agricoltura.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D’Onghia

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI
COLTURA 24 novembre 2015, n. 598
DGR n. 1419 del 26/9/2003 ‐ Gestione della riserva
regionale dei diritti di impianto. Avviso per la pre‐
sentazione delle domande per l’assegnazione a
titolo gratuito dei diritti di impianto vigneti pre‐
senti nella riserva regionale. Differimento dei ter‐
mini per la presentazione delle domande.

Il giorno 24/11/2015, in Bari, nella Sezione Agri
coltura in Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47,
IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
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VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;
VISTA la DDS n. 570 del 02/11/2015, pubblicata
nel BURP n. 145 del 05/11/2015, con la quale è
stato approvato l’avviso per la presentazione delle
domande per l’assegnazione a titolo gratuito dei
diritti di impianto vigneti presenti nella riserva
regionale.
VISTA la DDS n. 582 del 16/11/2015, pubblicata
nel BURP n. 151 del 19/11/2015, con la quale è stata
modiﬁcata la DDS n. 570 del 02/11/2015;
VISTA la nota congiunta di CIA Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura e Copagri Puglia, trasmessa
a mezzo e mail ed acquisita al prot. n. 102961 del
24/11/2015 della Sezione Agricoltura, con la quale
si chiede di prorogare la scadenza dei bandi per l’as
segnazione dei diritti di reimpianto a titolo gratuito
ed a titolo oneroso dalla riserva regionale al 30
Novembre 2015;
RITENUTO opportuno, per le ragioni innanzi
esposte, diﬀerire i termini di presentazione delle
domande ﬁssate al 26 novembre 2015 per la com
pilazione delle domande nel portale Innovapuglia e
al 27 novembre 2015 per la presentazione della
domanda in bollo al Servizio Produzioni arboree ed
erbacee della Regione Puglia;
Tanto premesso, si propone di:
 diﬀerire il termine per la compilazione delle
domande nel portale Innovapuglia alle ore 12,00
del giorno 30/11/2015;
 diﬀerire il termine per la presentazione della
copia cartacea della domanda in bollo alle ore
13,00 del giorno 01/12/2015;
 confermare quanto altro disposto con DDS n. 570
del 02/11/2015, pubblicata nel BURP n. 145 del
05/11/2015, e con DDS n. 582 del 16/11/2015,
pubblicata nel BURP n. 151 del 19/11/2015.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo online, salve
le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
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accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento
qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiun
tivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stan
ziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate:
 di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe, che qui si intendono integralmente richia
mate, facendole proprie;

 Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali  Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
 AGEA Coordinamento;
 Servizi Provinciali dell’Agricoltura della Regione
Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
b) sarà disponibile nel banner regione puglia/
strutture regionale/uﬃcio produzioni arboree ed
erbacee;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito uﬃciale del
Servizio Produzioni arboree ed erbacee.
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
f) il presente atto, composto da n° 4 (quattro)
pagine timbrate e vidimate, redatto in unico origi
nale che sarà conservato agli atti della Sezione Agri
coltura;
g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse
ﬁnanziarie e strumentali, personale e organizza
zione in quanto non sussistono adempimenti con
tabili.
Il Dirigente
della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D’Onghia

 di diﬀerire il termine per la compilazione delle
domande nel portale Innovapuglia alle ore 12,00
del giorno 30/11/2015;

_________________________

 di diﬀerire il termine per la presentazione della
copia cartacea della domanda in bollo alle ore
13,00 del giorno 01/12/2015;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI
COLTURA 24 novembre 2015, n. 599

 di confermare quanto altro disposto con DDS n.
570 del 02/11/2015, pubblicata nel BURP n. 145
del 05/11/2015, e con DDS n. 582 del 16/11/2015,
pubblicata nel BURP n. 151 del 19/11/2015;
 di incaricare il Servizio Produzioni arboree ed
erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubbli
cizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;

DGR n. 1419 del 26/9/2003 ‐ Gestione della riserva
regionale dei diritti di impianto non esercitati a
seguito di estirpazione del vigneto da vino. Avviso
per la presentazione delle domande per l’assegna‐
zione a titolo oneroso dei diritti di impianto vigneti
presenti nella riserva regionale. Differimento dei
termini per la presentazione delle domande.
Il giorno 24/11/2015, in Bari, nella Sezione Agri
coltura in Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47,
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IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Funzionario Enol.
Vito Pavone e confermata dal Dirigente del Servizio
Produzioni Arboree ed erbacee;
VISTA la DDS n. 569 del 02/11/2015, pubblicata
nel BURP n. 145 del 05/11/2015, con la quale è
stato approvato l’avviso per la presentazione delle
domande per l’assegnazione a titolo oneroso dei
diritti di impianto vigneti presenti nella riserva
regionale.
VISTA la DDS n. 583 del 16/11/2015, pubblicata
nel BURP n. 151 del 19/11/2015, con la quale è
stato integrato il paragrafo 2, dell’Allegato A) della
DDS n. 569 del 02/11/2015;
VISTA la nota congiunta di CIA Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura e Copagri Puglia, trasmessa
a mezzo e mail ed acquisita al prot. n. 102961 del
24/11/2015 della Sezione Agricoltura, con la quale
si chiede di prorogare la scadenza dei bandi per l’as
segnazione dei diritti di reimpianto a titolo gratuito
ed a titolo oneroso dalla riserva regionale al 30
Novembre 2015;
RITENUTO opportuno, per le ragioni innanzi
esposte, diﬀerire i termini di presentazione delle
domande ﬁssate al 26 novembre 2015 per la com
pilazione delle domande nel portale Innovapuglia e
al 27 novembre 2015 per la presentazione della
domanda in bollo al Servizio Produzioni arboree ed
erbacee della Regione Puglia;
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Tanto premesso, si propone di:
 diﬀerire il termine per la compilazione delle
domande nel portale Innovapuglia alle ore 12,00
del giorno 30/11/2015;
 diﬀerire il termine per la presentazione della
copia cartacea della domanda in bollo alle ore
13,00 del giorno 01/12/2015;
 confermare quanto altro disposto con DDS n. 569
del 02/11/2015, pubblicata nel BURP n. 145 del
05/11/2015 e con DDS n. 583 del 16/11/2015,
pubblicata nel BURP n. 151 del 19/11/2015.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo online, 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 D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento
qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiun
tivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stan
ziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate:
 di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe, che qui si intendono integralmente richia
mate, facendole proprie;
 di diﬀerire il termine per la compilazione delle
domande nel portale Innovapuglia alle ore 12,00
del giorno 30/11/2015;
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 di diﬀerire il termine per la presentazione della
copia cartacea della domanda in bollo alle ore
13,00 del giorno 01/12/2015;
 di confermare quanto altro disposto con DDS n.
569 del 02/11/2015, pubblicata nel BURP n. 145
del 05/11/2015 e con DDS n. 583 del 16/11/2015,
pubblicata nel BURP n. 151 del 19/11/2015;
 di incaricare il Servizio Produzioni arboree ed
erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pubbliciz
zazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
 Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali  Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
 AGEA Coordinamento;
 Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura della Regione
Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
b) sarà disponibile nel banner regione puglia/
strutture regionale/uﬃcio produzioni arboree ed
erbacee;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito uﬃciale del
Servizio Produzioni arboree ed erbacee.
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
f) il presente atto, composto da n° 4 (quattro)
pagine timbrate e vidimate, redatto in unico origi
nale che sarà conservato agli atti della Sezione Agri
coltura;
g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse
ﬁnanziarie e strumentali, personale e organizza
zione in quanto non sussistono adempimenti con
tabili.
Il Dirigente
della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D’Onghia

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CACCIA
E PESCA 22 settembre 2015, n. 252
Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo
per la Pesca (FEP) 2007‐2013 ‐ Misura 2.1 Sottomi‐
sura 1 “Misure per gli investimenti produttivi nel
settore dell’acquacoltura”. DD 478 del 30/07/2014
(BURP n. 126 del 11/09/2014) ‐ Scorrimento gra‐
duatoria ‐ Impegno di spesa.

Il giorno 22 del mese di settembre del 2015, nella
sede del Servizio Caccia e Pesca dell’Assessorato alle
Risorse Agroalimentari, Via P. Lembo, 38/F  Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001;
Visto l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Uﬃciale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione del dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dal soggetti pub
blici;
Visto il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consi
glio del 20 dicembre 2002, relativo alla conserva
zione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nell’ambito della politica comune della
pesca;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consi
glio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca per il periodo di programmazione 2007
2013;
Vista il Regolamento (CE) 498/2007 della Com
missione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del
Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
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Visto il Programma Strategico Nazionale che
descrive gli aspetti della politica comune della pesca
e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse
ﬁnanziarie pubbliche ritenute necessarie per l’attua
zione del programma stesso;
Considerato che II Programma Strategico Nazio
nale e stato adottato e trasmesso formalmente alla
Commissione Europea con nota ministeriale prot.
n. 23896 del 6 settembre 2007;
Visto il Programma Operativo nazionale relativo
all’intervento comunitario del Fondo Europeo per
la pesca in Italia nel periodo di programmazione
20072013, approvato con Decisione della Commis
sione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007,
modiﬁcata con decisione n. C (2010) 7914 del
l’11/11/010;
Considerato che detto Programma Operativo
Nazionale individua gli uﬃci della Direzione Gene
rale della pesca e dell’acquacoltura del MIPAAF
quali autorità responsabili della gestione e della cer
tiﬁcazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di orga
nismi intermedi; Considerato che lo stesso Pro
gramma Operativo, al ﬁne di regolare i rapporti tra
lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma,
prevede l’istituzione di una cabina di regia nonché
la stipula di un apposito accordo multiregionale;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento delle
Politiche Europee e Internazionali Direzione Gene
rale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura n.
576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di
Regia di cui al punto precedente, composta da rap
presentanti di ogni Regione e dello Stato, allo scopo
di:
 garantire una coerente ed omogenea esecuzione
delle misure previste dal Programma Operativo,
 evitare sovrapposizioni e duplicazioni di inter
vento nel caso di misure a regia nazionale e regio
nale,
 eliminare potenziali distorsioni in sede di attua
zione;
Visto l’Accordo Multiregionale per l’attuazione
degli interventi coﬁnanziati dal FEP (Fondo europeo
per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo
20072013, stipulato tra Ministero delle Politiche
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agricole alimentari e forestali  Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura  e le
Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiet
tivo non di convergenza, approvato in sede di Con
ferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano, conser
vato agli atti del competente Settore;
Considerato che l’Accordo Multiregionale di cui
al punto precedente in particolare:
a) approva i piani ﬁnanziari dell’Amministrazione
centrale, delle Regioni e delle Province auto
nome, articolati per asse/anno e per fonte ﬁnan
ziaria (UE, FdR, Regioni),
b) deﬁnisce le norme di funzionamento della
Cabina di regia,
c) identiﬁca le funzioni delegate agli Organismi
intermedi dall’Autorità di gestione e dall’Auto
rità di certiﬁcazione,
d) regolamenta le attività in capo a ciascun sog
getto attuatore del Programma;
Visto in particolare l’art. 3, paragrafo IV del citato
Accordo Multiregionale “Funzioni delegate alle
Regioni e Province autonome dall’Autorità di
gestione e dall’Autorità di certiﬁcazione” che, fra
l’altro, incarica le Regioni e Province autonome, in
qualità di Organismi intermedi, di gestire diretta
mente le seguenti misure:
 Ammodernamenti pescherecci;
 Piccola pesca costiera;
 Compensazioni socio economiche;
 Acquacoltura (comprese misure idroambientali,
sanitarie e veterinarie);
 Acque interne;
 Trasformazione e commercializzazione;
 Azioni collettive;
 Fauna e ﬂora acquatica;
 Porti da pesca;
 Modiﬁche dei pescherecci;
 Sviluppo sostenibile zone di pesca;
 Sviluppo mercati e campagne consumatori;
 Progetti pilota;
 Assistenza tecnica.
Considerato che la Cabina di regia ha elaborato
una prima parte di documenti necessari ad assicu
rare una corretta ed uniforme attuazione della pro
grammazione FEP 20072013 sul territorio nazio
nale;
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Considerato che detti documenti sono stati sotto
posti all’esame della Conferenza StatoRegioni e
successivamente approvati con atti ministeriali
come di seguito indicato:
 criteri di selezione per la concessione degli aiuti,
ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n.
1198/2006, approvati dal Comitato di Sorve
glianza in data 5 giugno 2008;
 criteri di ammissibilità per la concessione degli
aiuti, approvati con decreto del MIPAAF n. 593 del
24/10/2008  linee guida per la determinazione
delle spese ammissibili del Programma FEP
2007/2013, approvato con decreto MIPAAF n.
601/2008;
 bozze dei bandi, per l’attuazione delle misure a
gestione regionale.
Vista la D.G. R. n.1139 del 1 agosto 2006 di “Ado
zione Documento Strategico della Regione Puglia
20072013”.
Vista la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 “Piano di
attuazione regionale del Programma Operativo (PO)
2007/2013 della Pesca (FEP)  Organigramma gerar
chico dell’Organismo intermedio/Regione Puglia 
Individuazione delle strutture e nomina referenti
regionali e responsabili di misura”.
Vista la D.D.S.. n. 109 del 21/07/09 “P.O. FEP
20072013 Approvazione Manuale dei Sistemi di
Gestione e di Controllo a norma dell’art. 71 del Reg.
(CE) 1198/06 e dell’art. 47 del Reg. (CE) 498/07”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsa
bile delle Misure “Strutturali” e della relativa Rela
zione, letta e confermata dal Dirigente dell’Uﬃcio
Pesca:
 Sulla base dei documenti elaborati in sede di
Cabina di Regia e approvati con gli atti ministeriali
precedentemente indicati, si è ritenuto necessario
attivare il Bando regionale per l’attuazione della
misura Mis. 2.1 Sottomisura 1 “Misure per gli
investimenti produttivi nel settore dell’acquacol
tura” (art. 29 Reg. CE 1198/2006).
Al riguardo va ricordato che:
 con D.D. n. 478 del 30/07/2014 (BURP n. 126 del
11/09/2014) è stato approvato il Bando per la pre
sentazione delle domande di contributo relativo

alla Mis. 2.1 Sottomisura 1 “Misure per gli investi
menti produttivi nel settore dell’acquacoltura” ed
è stata impegnata la somma di € 5.178.965,00.
Successivamente con D.D. n. 70 del 30/03/2015
(BURP n. 49 del 09/04/2015) sulla base dell’istrut
toria di valutazione espletata dal Gruppo di
Lavoro (DDS n. 65 del 22/05/2013 e s.m.i.) è stata
approvata la Graduatoria di n. 19 soggetti
ammessi e/o ammissibili al ﬁnanziamento e n. 3
soggetti esclusi per mancanza di requisiti sogget
tivi e/o oggettivi, per un importo complessivo pre
ventivato di contributo pubblico pari a €
5.864.638,80. A fronte quindi di una capacita
ﬁnanziaria di € 5.178.965,00 sono stati ammessi
a beneﬁcio n. 17 Progetti per una spesa di €
4.922.290,80. Quindi, la residua disponibilità sulla
DD 478/2014 (€ 256.674,20) non ha consentito II
ﬁnanziamento di n. 2 Progetti (Prog. 22/AC/14/PU
presentato della MINABA FARM SCARL AGRICOLA
di € 501.600,00 di contributo pubblico e Prog.
15/AC/14/PU della ITTICOLTURA AZIENDA di €
440.748,00 di contributo pubblico) per i quali
necessita un importo complessivo di contributo
pubblico pari a € 942.348,00.
 Però a seguito di Varianti, rinunce e decadenze
per inadempienza relative a Progetti presentati a
valere sui fondi FEP 2007/2013 Mis. 2.3 “Trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agri
coli” (DD n. 110 del 28/12/2010  BURP n. 11 del
28/12/2010), si sono rese disponibili risorse con
sistenti ed in quota parte suﬃcienti a permettere
il residuo ﬁnanziamento delle ultime due pro
poste progettuali innanzi citate per l’ammontare
complessivo di € 685.673,80.
 Pertanto con DD n. 251 del 22/09/2015 6 stata
disimpegnata la somma di € 685.673,80 dall’im
pegno generale assunto con DDS n. 110/2010,
DDS 132/2011, DOS 102/2012, 143/13/07/2012 e
DDS 549/2014, dichiarata economia vincolata
(art. 93 L.R. 28/2001) e resa disponibile per un
nuovo impegno.
Tanto premesso, si ritiene di poter Impegnare la
somma di € 685.673,80, rinveniente dall’utilizzo del
disimpegno parziale eﬀettuato (DD 251 del
22/09/2015) sulla disponibilità delle risorse ﬁnan
ziarie della Mis. 2.1.1 (DD 478 del 30/07/2014 
BURP 126 del 11/09/2014) al ﬁne di far scorrere
interamente la graduatoria dei soggetti ammessi ed

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

ammissibili al ﬁnanziamento(DD n. 70 del
30/03/2015  BURP n. 49 del 09/04/2015) e proce
dere al ﬁnanziamento delle residue n. 2 iniziative
progettuali (Prog. 22/AC/14/PU presentato della
MINABA FARM SCARL AGRICOLA di € 501.600,00 di
contributo pubblico e Prog. 15/AC/14/PU della ITTI
COLTURA AZ1ENDA di € 440.748,00 di contributo
pubblico).
Per quanto sopra evidenziato
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’albo, sono state
rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, ed è
stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 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.
Inoltre la determina è stata redatta in modo da
evitare la diﬀusione di dati personali identiﬁcativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni
U.P.B. Titolo del Programma
1.2.2 FEP PUG LIA 20072013  ASSE 2 
Mis.2.1.1 “Misure per gli investimenti produttivi
nel settore dell’acquacoltura” (art. 29 Reg. CE
1198/2006)
La somma complessiva di € 685.673,80 è da
impegnare come segue:









€ 342.836,90 (50% quota UE)
Bilancio: Vincolato
Esercizio Finanziario: 2015
U.P.B. SPESA: 1.2.2
Capitolo/i di spesa: 115000
Causale: Scorrimento graduatoria
Cod. SIOPE: 2323  “Trasferimenti in conto capi
tate a Imprese private”
Cod. PSI: 350 “Spese correlate a programmi
comunitari FEP 2007/20013  Spese in conto capi
tate.

2052700”Trasferimenti per l’attuazione del P.O. 
FEP  Quota UE: Reg. (CE) n. 1198/2006” nell’ambito
delle operazioni di riaccertamento straordinario del
residui di cui alla DGR 1586/2015, allegato 6/E,
accertamento:
n. 271702/2010, riaccertamento n. 6858/2015,
n. 293687/2011, riaccertamento n. 6867/2015,
n. 313245/2012, riaccertamento n. 6746/2015.
Le relative entrate saranno realizzate nel corso
dell’esercizio corrente.
€ 274.269,52 (40% quota Stato)
Bilancio: Vincolato
Esercizio Finanziario: 2015
U.P.B. SPESA: 1.2.2
Capitolo/i di spesa: 115010
Causale: Scorrimento graduatoria
Cod. SIOPE: 2323  “Trasferimenti in conto capi
tate a Imprese private”
 Cod. PSI: 350 “Spese correlate a programmi
comunitari FEP 2007/20013  Spese in conto capi
tate







Attestazione: La somma da liquidare con il pre
sente atto sono state accertate al Capitolo di
Entrata 2052900”Trasferimenti per l’attuazione del
P.O. FEP Quota Stato a carico del Fonda di Rota
zione  Obiettivo convergenza  Reg. (CE) n.
1198/2006” nell’ambito delle operazioni di riaccer
tamento straordinario del residui di cui alla DGR
1586/2015, allegato 6/E, accertamento:
n. 271703/2010, riaccertamento n. 6860/2015,
n. 293688/2011, riaccertamento n. 6865/2015,
n. 313246/2012, riaccertamento n. 6871/2015.
Le relative entrate saranno realizzate nel corso
dell’esercizio corrente.









Attestazione: La somma da impegnare con il pre
sente atto è stata accertata al Capitolo di Entrata
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€ 68.567,38 (10% quota Regione)
Bilancio: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2015
U.P.B. SPESA: 1.2.2
Capitolo/i di spesa: 115020
Causale: Scorrimento graduatoria
Cod. SIOPE: 2323  “Trasferimenti in conto capi
tale a Imprese private”
Cod. PSI: 350 “Spese correlate a programmi
comunitari FEP 2007/20013  Spese in conto capi
tale.
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Dichiarazioni e/o Attestazioni
L’importo che si impegna con il presente atto è
stato accertato sui corrispondenti capitoli
2052700 (Quota UE) e 2052900 (Quota Stato a
carico del fondo di rotazione) parte entrata.
Esiste disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di spesa
innanzi indicati.
Ai sensi della DGR 1153/2009 si dichiara che trat
tasi di spese derivanti da adempimenti di fondi
comunitari.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), D.L. 78/09,
si attesta la compatibilità di detta programma
zione con i vincoli di ﬁnanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.
Il punto di cui al presente provvedimento non 6
soggetto alla ritenuta d’acconto di cui al DPR
600/73.
Ai sensi del comma 2 art. 9 legge 102/09 si attesta
la compatibilità della predetta programmazione
ﬁnanziaria con i vincoli di ﬁnanza pubblica cui ê
assoggettata la Regione Puglia.
Si dichiara che le relative iscrizioni trovano coper
tura negli accertamenti già precedentemente
eﬀettuati sulle corrispondenti iscrizioni in entrata
e che permangono alla data odierna le ragioni di
tali iscrizioni;
Si dichiara che non ricorrono gli obblighi di cui agli
artt. 26 e 27 del Digs 14 marzo 2013 n. 33.

Visto di attestazione disponibilità ﬁnanziaria
Il Dirigente del Servizio
Caccia e Pesca
Ing. Gennaro Russo

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile di Misura:

DETERMINA
1. Di impegnare per le motivazioni in premessa
esplicitate e che qui si intendono integralmente
riportate, la somma complessiva di € 685.673,80,
rinveniente dal disimpegno parziale (DD 251 del
22/09/2015) relativo al Bando per la presentazione
delle domande di contributo relativo alla Mis. 2.3
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli” (DD 110 del 28/12/2010).
2. Di procedere al ﬁnanziamento degli ultimi due
Progetti di cui alla Graduatoria dei soggetti ammessi
e ammissibili a ﬁnanziamento, approvata con D.D.
n. 70 del 30/03/2015, pubblicata sul BURP n. 49 del
09/04/2015, relativa al Banda inerente la Misura 2.3
“Misure per Investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura”  art. 29 del Reg. CE 1198/2006
(Prog. 22/AC/14/PU presentato dalla MINABA
FARM SCARL AGRICOLA di € 501.600,00 di contri
buto pubblico e Prog. 15/AC/14/PU della ITTICOL
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TURA AZIENDA di € 440.748,00 di contributo pub
blico).
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
3. Di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi del
l’art. 6, lett. g della L.R. n. 13/94, sul sito
www.regione.puglia.it. e venga notiﬁcato ai diretti
interessati.
Il presente provvedimento:
1. viene redatto in forma integrale.
2. sarà pubblicato all’Albo on line nelle pagine del
sito Uﬃciale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it.
3. sarà conservato e custodito presso il Servizio
di competenza sotto la diretta responsabilità del
Dirigente dello stesso Servizio;
4. saranno inviate due copie conformi all’origi
nale, all’Assessorato al Bilancio  Servizio Ragioneria
 per i successivi adempimenti, una delle quali sarà
restituita a questo Servizio, corredata delle relative
annotazioni contabili;
5. sarà trasmesso in copia conforme al Segreta
riato della Giunta Regionale e all’Assessore Regio
nale alle Risorse Agroalimentari;
Il presente atto composto da n. 8 facciate viene
adottato in un unico originale.
Il Dirigente del Servizio
Referente l’Autorità di Gestione FEP
Ing. Gennaro Russo

_________________________

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001;
Visto l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Uﬃciale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione del dati personali” in merito ai Principi
applicabili al trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsa
bile delle Misure “Strutturali” e della relativa Rela
zione, letta e confermata dal Dirigente dell’Uﬃcio
Pesca:
Visto il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consi
glio del 20 dicembre 2002, relativo alla conserva
zione e alto sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nell’ambito della politica comune della
pesca;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consi
glio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca per il periodo di programmazione 2007
2013;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CACCIA
E PESCA 2 ottobre 2015, n. 263

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Com
missione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del
Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo
per la Pesca (FEP) 2007‐2013 ‐ Misura 1.3 “Investi‐
mento a bordo dei pescherecci e selettività” ‐ Scor‐
rimento graduatoria. Integrazione Impegno di
spesa.

Visto il Programma Strategico Nazionale che
descrive gli aspetti della politica comune della pesca
e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse
ﬁnanziarie pubbliche ritenute necessarie per l’attua
zione del programma stesso;

Il giorno 2 del mese di ottobre del 2015, nella
sede del Servizio Caccia e Pesca dell’Assessorato alle
Risorse Agroalimentari, Via P. Lembo, 38/F  Bari.

Considerato che il Programma Strategico Nazio
nale è stato adottato e trasmesso formalmente alla
Commissione Europea con nota ministeriale prot.
n. 23896 del 6 settembre 2007;
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Visto II Programma Operativo nazionale relativo
all’intervento comunitario del Fondo Europeo per
la pesca in Italia nel periodo di programmazione
20072013, approvato con Decisione della Commis
sione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007,
modiﬁcata con decisione n. C (2010) 7914
dell’11/11/010;
Considerato che detto Programma Operativo
Nazionale individua gli uﬃci della Direzione Gene
rale della pesca e dell’acquacoltura del MIPAAF
quali autorità responsabili della gestione e della cer
tiﬁcazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di orga
nismi intermedi; Considerato che lo stesso Pro
gramma Operativo, al ﬁne di regolare i rapporti tra
lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma,
prevede l’istituzione di una cabina di regia nonché
la stipula di un apposito accordo multiregionale;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento delle
Politiche Europee e Internazionali Direzione Gene
rale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura n.
576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di
Regia di cui al punto precedente, composta da rap
presentanti di ogni Regione e della Stato, allo scopo
di:
 garantire una coerente ed omogenea esecuzione
delle misure previste dal Programma Operativo,
 evitare sovrapposizioni e duplicazioni di inter
vento nel caso di misure a regia nazionale e regio
nale,
 eliminare potenziali distorsioni in sede di attua
zione;
Visto l’Accordo Multiregionale per l’attuazione
degli interventi coﬁnanziati dal FEP (Fondo europeo
per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo
20072013, stipulato tra Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali  Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura  e le
Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiet
tivo non di convergenza, approvato in sede di Con
ferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano, conser
vato agli atti del competente Settore;
Considerato che l’Accordo Multiregionale di cui
al punto precedente in particolare:

a)approva i piani ﬁnanziari dell’Amministrazione
centrale, delle Regioni e delle Province autonome,
articolati per asse/anno e per fonte ﬁnanziaria (UE,
FdR, Regioni),
b)deﬁnisce le norme di funzionamento della
Cabina di regia,
c) identiﬁca le funzioni delegate agli Organismi
intermedi dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di
certiﬁcazione,
d) regolamenta le attività in capo a ciascun sog
getto attuatore del Programma;
Vista in particolare l’art. 3, paragrafo IV del citato
Accordo Multiregionale “Funzioni delegate alle
Regioni e Province autonome dall’Autorità di
gestione e dall’Autorità di certiﬁcazione” che, fra
l’altro, incarica le Regioni e Province autonome, in
qualità di Organismi intermedi, di gestire diretta
mente le seguenti misure:
 Ammodernamenti pescherecci;
 Piccola pesca costiera;
 Compensazioni socio economiche;
 Acquacoltura (comprese misure idroambientali,
sanitarie e veterinarie);
 Acque interne;
 Trasformazione e commercializzazione;
 Azioni collettive;
 Fauna e ﬂora acquatica;
 Porti da pesca;
 Modiﬁche dei pescherecci;
 Sviluppo sostenibile zone di pesca;
 Sviluppo mercati e campagne consumatori;
 Progetti pilota;
 Assistenza tecnica.
Considerato che la Cabina di regia ha elaborato
una prima parte di documenti necessari ad assicu
rare una corretta ed uniforme attuazione della pro
grammazione FEP 20072013 sul territorio nazio
nale;
Considerato che detti documenti sono stati sotto
posti all’esame della Conferenza StatoRegioni e
successivamente approvati con atti ministeriali
come di seguito indicato:
 criteri di selezione per la concessione degli aiuti,
ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n.
1198/2006, approvati dal Comitato di Sorve
glianza in data 5 giugno 2008;
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 criteri di ammissibilità per la concessione degli
aiuti, approvati con decreto del MIPAAF n. 593 del
24/10/2008  linee guida per la determinazione
delle spese ammissibili del Programma FEP
2007/2013, approvato con decreto MIPAAF n.
601/2008;
 bozze dei bandi, per l’attuazione delle misure a
gestione regionale.
Vista la D.G. R. n.1139 del 1 agosto 2006 di “Ado
zione Documento Strategico della Regione Puglia
20072013”.
Vista la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 “Piano di
attuazione regionale del Programma Operativo (PO)
2007/2013 della Pesca (FEP)  Organigramma gerar
chico dell’Organismo intermedio/Regione Puglia 
Individuazione delle strutture e nomina referenti
regionali e responsabili di misura”.
Vista la D.D.S.. n. 109 del 21/07/09 “P.O. FEP
20072013 Approvazione Manuale dei Sistemi di
Gestione e di Controllo a norma dell’art. 71 del Reg.
(CE) 1198/06 e dell’art. 47 del Reg. (CE) 498/07”
Per quanto sopra si è:
 ritenuto necessario, sulla base dei documenti ela
borati in sede di Cabina di Regia e approvati con
gli atti ministeriali, come precedentemente
descritto, di attivare il Bando regionale per l’attua
zione della misura Mis. 1.3  “investimenti a bordo
dei pescherecci e selettività” (art. 25 Reg. CE
1198/2006);
Va considerato che:
 Con propria D.D. n. 167 del 09/10/2013, pubbli
cata sul BURP n. 146 del 07/11/2013, 6 stato
approvato il Bando per la presentazione delle
domande di contributo relativo alla Mis. 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e seletti
vità”  art. 25 del Reg. CE 1198/2006, ed è stata
impegnata la somma di € 2.500.000,00.
 Con D.D.S. n. 565 del 14/11/2014, pubblicata sul
BURP n. 161 del 20/11/2014, sulla base dell’istrut
toria espletata dal Gruppo di Lavori (DDS n. 65 del
22/05/2013 e s.m.i.) stata approvata la Gradua
toria di n.124 soggetti ammessi e ammissibili al
ﬁnanziamento degli investimenti sulle imbarca
zioni, per un importo complessivo di contributo
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pubblico pari a € 3.589.981,40, di cui ﬁnanziabili
n. 16 (PP) e n. 58 (GP) per un importo complessivo
di € 2.426.395,61.
 A seguito di rinunce e varianti si sono resi dispo
nibili fondi per € 369.834,92, pertanto si proce
duto a far scorrere la graduatoria di ulteriori 16
progetti.
 Che alla data odierna, a seguito di ulteriori rinunce
e varianti presentate da alcuni beneﬁciari, l’im
porto di contributo pubblico necessario a far scor
rere la graduatoria degli ultimi 33 soggetti
ammessi ma non ﬁnanziati per carenza di fondi
(Allegato 1) risulta pari a € 494.444,00.
 Con DD n. 230 del 07/09/2015 e stato chiuso il
Bando per la presentazione delle domande di con
tributo relativo alla Misura 1.4 “Piccola Pesca
Costiera”  PPC  Iniziative volontarie di riduzione
dello sforzo di pesca ai ﬁni della conservazione
delle risorse  art. 26, paragrafo 4, lettera c) del
Reg. CE 1198/2006 ed è stata conseguentemente
disimpegnata la somma di € 600.000,00, impe
gnata con DD n. 483/2014, e dichiarata economia
vincolata, art. 93 L.R. 28/2001
Tanto premesso, si provvede a:
 Impegnare la somma di € 494.444,00, rinveniente
dall’impiego parziale del disimpegno di cui alla DD
230 del 07/09/2014, sulla disponibilità delle
risorse ﬁnanziarie della Mis. 1.3 (BURP 146 del
07/11/2013) al ﬁne di far scorrere interamente la
graduatoria dei soggetti ammessi ed ammissibili
al ﬁnanziamento degli investimenti sulle imbarca
zioni, approvata con DOS n. 565 del 14/11/2014
(BURP n. 161 del 20/11/2014).
Per quanto sopra evidenziato
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’albo, sono state
rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, ed è
stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 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.
Inoltre la determina e stata redatta in modo da
evitare la diﬀusione di dati personali identiﬁcativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni

_________________________
U.P.B.
Titolo del programma
_________________________
1.2.1

FEP PUGLIA 20072013  ASSE 1
Mis. 1.3 “Investimenti a bordo e selettività”
(art. 25 Reg. CE 1198/2006)

_________________________

La somma complessiva di € 494.444,00 è da
impegnare come segue:
€ 247.222,00 (50% quota UE)
Bilancio: Vincolato
Esercizio Finanziario: 2015
U.P.B. SPESA: 1.2.2
Capitolo/i di spesa: 115000
Causale: Scorrimento graduatoria
Cod. 510PE: 2323  “Trasferimenti in conto capi
tale a Imprese private”
 Cod. PSI: 350 “Spese correlate a programmi
comunitari FEP 2007/20013  Spese in conto capi
tale.







Attestazione: La somma da impegnare con il pre
sente atto è stata accertata al Capitolo di Entrata
2052700”Trasferimenti per l’attuazione del P.O. 
FEP  Quota UE: Reg. (CE) n. 1198/2006” nell’ambito
delle operazioni di riaccertamento straordinario del
residui di cui alla DGR 1586/2015, allegato 6/E,
accertamento:
n. 271702/2010, riaccertamento n. 6858/2015,
n. 293687/2011, riaccertamento n. 6867/2015,
n. 313245/2012, riaccertamento n. 6746/2015.
Le relative entrate saranno realizzate nel corso
dell’esercizio corrente.

€ 197.777,60 (40% quota Stato)
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio Finanziario: 2015
 U.P.B. SPESA: 1.2.2
 Capitolo/i di spesa: 115010
 Causale: Scorrimento graduatoria
 Cod. SIOPE: 2323  “Trasferimenti in conto capi
tale a Imprese private”
 Cod. PSI: 350 “Spese correlate a programmi
comunitari FEP 2007/20013  Spese in conto capi
tale
Attestazione: La somma da liquidare con il pre
sente atto sono state accertate al Capitolo di
Entrata 2052900”Trasferimenti per l’attuazione del
P.O. FEP Quota Stato a carico del Fonda di Rota
zione  Obiettivo convergenza  Reg. (CE) n.
1198/2006” nell’ambito delle operazioni di riaccer
tamento straordinario del residui di cui alla DGR
1586/2015, allegato 6/E, accertamento:
n. 271703/2010, riaccertamento n. 6860/2015,
n. 293688/2011, riaccertamento n. 6865/2015,
n. 313246/2012, riaccertamento n. 6871/2015.
Le relative entrate saranno realizzate nel corso
dell’esercizio corrente.









€ 49.444,40 (10% quota Regione)
Bilancio: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2015
U.P.B. SPESA: 1.2.2
Capitolo/i di spesa: 115020
Causale: Scorrimento graduatoria
Cod. S1OPE: 2323  “Trasferimenti in conto capi
tate a Imprese private”
Cod. PSI: 350 “Spese correlate a programmi
comunitari FEP 2007/20013  Spese in conto capi
tale.
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Dichiarazioni e/o Attestazioni
L’importo che si impegna con il presente atto 6
stato accertato sui corrispondenti capitoli
2052700 (Quota UE) e 2052900 (Quota Stato a
carico del fondo di rotazione) parte entrata.
Esiste disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di spesa
innanzi indicati.
Ai sensi della DGR 1153/2009 si dichiara che trat
tasi di spese derivanti da adempimenti di fondi
comunitari.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), D.L. 78/09,
Si attesta la compatibilità di detta programma
zione con i vincoli di ﬁnanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.
Il punto di cui al presente provvedimento non è
soggetto alla ritenuta d’acconto di cui al DPR
600/73.
Ai sensi del comma 2 art. 9 legge 102/09 si attesta
la compatibilità della predetta programmazione
ﬁnanziaria con i vincoli di ﬁnanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia.
Si dichiara che le relative iscrizioni trovano coper
tura negli accertamenti già precedentemente
eﬀettuati sulle corrispondenti iscrizioni in entrata
e che permangono alla data odierna le ragioni di
tali iscrizioni;
Si dichiara che non ricorrono gli obblighi di cui agli
artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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Visto di attestazione disponibilità ﬁnanziaria
Il Dirigente del Servizio
Caccia e Pesca
Ing. Gennaro Russo

Vista la sottoscrizione pasta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile di Misura:

DETERMINA
1. Di impegnare per le motivazioni esplicitate in
narrativa, che qui si intendono integralmente ripor
tate, la somma complessiva di € 494.444,00, rinve
niente dal disimpegno complessivo di € 600.000,00
(DD 230 del 07/09/2015) relativo al Bando per la
presentazione delle domande di contributo relativo
alla Mis. 1.4 “Piccola Pesca Costiera” (DD 483 del
31/07/2014);
2. Di procedere allo scorrimento completo della
Graduatoria dei soggetti ammessi e ammissibili a
ﬁnanziamento, approvata con D.D.S. n. 565 del
14/11/2014, (BURP n. 161 del 20/11/2014) relativa
al Bando inerente la Misura 1.3 “Investimenti a
bordo e selettività”  art. 25 del Reg. CE 1198/2006.
3. Di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi del
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l’art. 6, lett. g della L.R. n. 13/94 e sul sito
www.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
1. Viene redatto in forma integrale.
2. Sara pubblicato all’Albo on line nelle pagine del
sito uﬃciale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it.
3. Sara conservato e custodito presso il Servizio
di competenza sotto la diretta responsabilità del
Dirigente dello stesso Servizio;
4. saranno inviate due copie conformi all’origi
nale, all’Assessorato al Bilancio  Servizio Ragioneria

 per i successivi adempimenti, una delle quali sarà
restituita a questo Servizio, corredata delle relative
annotazioni contabili;
5. sarà trasmesso in copia conforme al Segreta
riato della Giunta Regionale e all’Assessore Regio
nale alle Risorse Agroalimentari;
Il presente atto composto da n. 8 facciate viene
adottato in un unico originale.
II Dirigente del Servizio Referente
l’Autorità di Gestione FEP
Ing. Gennaro Russo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE
ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGE
TICA 16 novembre 2015, n. 49
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legisla‐
tivo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa all’impianto
di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa
della potenza elettrica di 16,80 MW e delle opere
e infrastrutture necessarie da realizzarsi nel
Comune di Manfredonia (FG).
Società: E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A.
con sede legale in Crotone (KR), Via Firenze, 52 ‐
P.IVA 01050700796 e C.F. 10223350157.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ENERGIE RINNOVABILI, RETI
ED EFFICIENZA ENERGETICA

Premesso che:
 con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
attuazione della direttiva 96/92/CE sono state
emanate norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica;
 con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state ema
nate disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla
Comunità Europea  Legge comunitaria 2001 e, in
particolare, l’art. 43 e l’allegato B;
 la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratiﬁcato l’ese
cuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam
biamenti climatici;
 la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha
riportato le linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
 il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel
rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi
e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della
Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior
contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla
produzione di elettricità nel relativo mercato ita
liano e comunitario;
 ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legi
slativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimen
tati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pub
blica utilità, indiﬀeribili ed urgenti;
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 la costruzione e l’esercizio degli impianti di pro
duzione di energia elettrica alimentati da fonti rin
novabili, gli interventi di modiﬁca, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
deﬁniti dalla normativa vigente, e le opere con
nesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti
stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica,
rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art.
12, dalla Regione;
 la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del
23/01/2007 ha adottato le procedure per il rila
scio delle autorizzazioni alla costruzione ed eser
cizio di impianti per la produzione di energia elet
trica da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 12
del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
 la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adot
tato il “Regolamento per la realizzazione degli
impianti di produzione di energia alimentata a
biomasse”;
 il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto
del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di impianti di produ
zione di elettricità da fonti rinnovabili nonché
Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
 la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259
del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione
della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
 la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029
del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura
per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione
ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto
previsto dalle Linee Guida nazionali;
 la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adot
tato il “Regolamento attuativo del Decreto del
Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 set
tembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»,
recante la individuazione di aree e siti non idonei
alla installazione di speciﬁche tipologie di impianti
alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della
Regione Puglia”;
 l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modiﬁca e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
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 la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato
una norma inerente la “Regolazione dell’uso del
l’energia da fonti Rinnovabili”;
 l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 del
l’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i.,
come modiﬁcata dall’art 5 del Decreto Legislativo
28/2011, è rilasciata mediante un procedimento
unico al quale partecipano tutte le Amministra
zioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
sempliﬁcazione e con le modalità stabilite dalla
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modiﬁ
cazioni e integrazioni;
 l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Confe
renza di Servizi, la cui ﬁnalità è comparare e coor
dinare i vari interessi pubblici coinvolti nel proce
dimento in maniera contestuale ed in unica sede
ﬁsica ed istituzionale;
 ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i.,
all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’am
ministrazione procedente adotta la determina
zione motivata di conclusione del procedimento,
valutate le speciﬁche risultanze della conferenza
e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede.
Rilevato che:
 la Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.A., avente sede legale in Crotone (CR), Via
Firenze  52, P. IVA e C.F. 10223350157, con nota
PEC del 30/06/2014 (acquisita al prot. n. 3875 del
02/07/2014), ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legi
slativo n. 387 del 29.12.2003, comunicava la con
clusione della procedura telematica avviata sul
portale www.sistema.puglia.it e richiedeva il rila
scio di Autorizzazione Unica ai ﬁni del solo eser
cizio di un impianto di produzione di energia elet
trica da fonte rinnovabile di tipo biomassa di
potenza totale pari a 16,80 MW nonché delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensa
bili alla costruzione dell’impianto stesso da realiz
zarsi nel Comune di Manfredonia (FG)  località
“Paglia”;
 all’esito della veriﬁca formale eﬀettuata dall’uf
ﬁcio preposto, la Regione Puglia  Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, For
mazione e Lavoro  Sezione Energie rinnovabili,
Reti ed Eﬃcienza energetica  Servizio Energie rin
novabili e Reti, veniva inoltrata nota prot. n. 4200
del 15/07/2014, mediante PEC del 15/07/2014,

richiesta di integrazione di documentazione tec
nica ed amministrativa relativa al progetto del
l’impianto in argomento;
 la succitata nota, riscontrava n. 14 anomalie for
mali per le quali erano richieste le necessarie inte
grazioni; era altresì speciﬁcato che per tali motivi
l’istanza era da considerarsi improcedibile ai sensi
dell’art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4
del D.M. 10/09/2010 (G.U. 18/09/2010 n. 2019).
La Società proponente pertanto era invitata, al
ﬁne di consentire la prosecuzione del procedi
mento istruttorio, a procedere alla regolarizza
zione dell’istanza entro il termine di 60 giorni. Era
ulteriormente speciﬁcato che, secondo quanto
stabilito dal TAR Puglia  Sezione di Bari con Ordi
nanza n. 258/2014, l’istanza di A.U. in oggetto non
poteva ritenersi quale istanza in sanatoria e che
pertanto si sarebbe proceduto secondo l’ordinaria
disciplina di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/20036 e
s.m.i., invitando gli Enti partecipanti alla Confe
renza di Servizi, qualora la Società avesse provve
duto alle integrazioni richieste, ad esprimersi sul
progetto complessivo, comprensivo delle opere di
connessione, come se l’impianto non fosse realiz
zato;
 la società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.A. presentava ricorso n. 470/2014 presso il
TAR Puglia  Sez. di Bari per la sospensione dell’ef
ﬁcacia della nota prot. n. 4200 del 15/07/2014,
sopra citata, di richiesta di integrazioni e invito al
completamento dell’istanza di A.U.. Il TAR Puglia
 Sez. di Bari, con Ordinanza n. 469/2014, acco
glieva il ricorso sospendendo l’eﬃcacia della nota
prot. n. 4200 del 15/07/2014 “… considerato che
l’istruttoria avviata non può prescindere dal rife‐
rimento alla situazione di fatto allo stato esi‐
stente, ivi compresa l’avvenuta realizzazione del‐
l’impianto …”; invitando al contempo la Regione
Puglia al riesame della stessa in quanto come sta
tuito dal giudice amministrativo “… nel rispetto del
principio del divieto di aggravio procedimentale,
sia da riesaminare in quanto richiede documenta‐
zione integrativa senza espresso riferimento alla
valenza delle autorizzazioni già rilasciate e prean‐
nuncia che gli Enti partecipanti alla Conferenza di
Servizi saranno invitati ad esprimersi sul progetto
«come se l’impianto non fosse realizzato» …”;
 in esecuzione della succitata Ordinanza n.
469/2014 la Regione Puglia  Servizio Energie rin
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novabili e Reti provvedeva al riesame della fase
istruttoria ai ﬁni della completezza formale del
l’istanza e con nota prot. n. 5201 del 24/09/2014
trasmetteva ulteriore richiesta di integrazioni,
ritenendo pertanto che, ai ﬁni del rilascio del
titolo abilitativo richiesto, atteso che l’impianto è
già stato realizzato, nel rispetto, stabilito dal TAR
Puglia  Sez. di Bari, di non aggravio del procedi
mento, ove non siano previste nuove opere edi
lizie, di poter prescindere dagli aspetti di natura
edilizia, urbanistica ed ambientale in quanto
appunto l’impianto di cui trattasi “… è esistente...”
e realizzato sulla scorta di titoli abilitativi rilasciati
a tal ﬁne. Pertanto ed a tali ﬁni veniva richiesta la
produzione documentale necessaria ai ﬁni del
l’istruttoria;
 il sig. Matteo Loguercio, in qualità di presidente
del “Comitato contro l’inceneritore nei pressi di
Borgo Tressanti  Cerignola”, presentava istanza
di accesso agli atti con la nota prot. n. 5098 del
22/09/2014. Pertanto il Servizio con nota prot. n.
5215 del 25/09/2014 dava notizia alla Società
istante della summenzionata richiesta asse
gnando un termine di dieci giorni per presentare
una motivata opposizione alla richiesta di accesso
presentata. Decorso il termine senza che il Propo
nente abbia fatto pervenire alcuna opposizione al
Servizio Energie rinnovabili e reti con nota prot.
n. 5550 del 13/10/2014 trasmetteva al “Comitato
contro l’inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti
 Cerignola”, esclusivamente a mezzo pec, la docu
mentazione richiesta con la nota prot. n. 5098 del
22/09/2014;
 la Società Istante con nota PEC del 05/11/2014,
prot. n. 6054 del 12/11/2014, comunicava i aver
provveduto al deposito sul portale
www.sistema.puglia.it della documentazione
richiesta con la nota prot. n. 5201 del 24/09/2014
succitata;
 la Regione Puglia  Politiche per lo Sviluppo eco
nomico, il Lavoro e l’Innovazione  Energie rinno
vabili, Reti ed Eﬃcienza energetica  Servizio
Energie rinnovabili e Reti, eﬀettuata la veriﬁca
sulla completezza formale della documentazione
tecnico amministrativa, comunicava con nota
prot. n. 6472 del 09/12/2014 di aver formalmente
avviato il procedimento, agli Enti ritenuti compe
tenti al rilascio dei pareri, nullaosta o atti di
assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
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 con la succitata nota, prot. n. 6472 del
09/12/2014, di comunicazione di Avvio del proce
dimento, il Servizio portava a conoscenza, degli
Enti interessati che la Società ha provveduto alla
esecuzione dei lavori, conclusi in data
20/11/2014, per i quali aveva ottenuto, nel
tempo:
• Permesso a costruire rilasciato dal Comune di
Manfredonia n. 230 del 05/08/2005;
• Variante al Permesso a Costruire n. 269 del
15/09/2009;
• nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24
del 10/02/2014;
• Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) con
D.D. n. 437 del 14/09/2010 nonché parere
favorevole di compatibilità ambientale con D.D.
n. 129 del 12/03/2009 del Dirigente della
Sezione Ecologia.
Con riferimento ai sopra elencati titoli abilitativi
si rileva che la Società proponente ha in corso
un contenzioso pendente presso il TAR Lazio
contro il GSE al ﬁne di ottenere l’annullamento
degli atti con cui lo stesso ha comunicato pre
avviso di rigetto della “… Domanda di riconosci‐
mento della qualiﬁca di impianto alimentato da
fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi dell’art. 4,
comma 1 del Decreto 18/12/2008 …”. Nel corso
di tale giudizio il TAR Lazio nella sentenza non
deﬁnitiva n. 4573/2013 ha chiesto alla Regione
Puglia, se i titoli abilitativi di cui la Società è già
in possesso siano suﬃcienti ovvero sia neces
sario acquisire l’Autorizzazione Unica ex art. 12
D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Pertanto la Regione
Puglia  Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Eﬃ
cienza energetica, con nota prot. n. 5565 del
02/07/2013, sulla scorta del parere reso dal
Sezione Rischio Industriale, precisava che “… la
Determinazione Dirigenziale n. 437/2010 del
Sezione Ecologia, quale Autorizzazione Inte‐
grata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs.
59/05 ad E.T.A. S.p.A. per l’impianto di Manfre‐
donia, non costituisce titolo abilitativo alla pro‐
duzione di energia elettrica alimentata da fonti
rinnovabili …”, deve piuttosto intendersi quale
provvedimento abilitativo ai ﬁni della preven
zione e limitazione dell’inquinamento atmosfe
rico, idrico e derivante dalla produzione e
gestione dei riﬁuti (parere reso con nota prot.
n. 169 del 23.01.2013). Anche la suddetta nota
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è oggetto di impugnativa presso il medesimo
TAR, da parte della Società, con giudizio tuttora
pendente.
• Nelle more la Società con note del 22/10/2013
e del 20/12/2013 ha chiesto, al Sezione Energie
rinnovabili, Reti ed Eﬃcienza energetica, l’indi
zione di una Conferenza di Servizi preliminare
per l’attivazione di un procedimento autorizza
tivo ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 in sanatoria. Il
Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Eﬃcienza
energetica con nota prot. n. 445 del
22/01/2014 comunicava al richiedente il non
sussistere dei “… presupposti normativi sulla
cui base dar corso a tale procedura;… non si
ritiene applicabile al caso in questione l’assunto
contenuto nell’art. 15 della L.R. 25/2012 in
tema di sanatoria: la citata disposizione norma
tiva, infatti, si riferisce alle modiﬁche proget
tuali in fase esecutiva (sostanziali e non sostan
ziali), ma non alla eventuale sanatoria di un
impianto FER …” sprovvisto del titolo abilitativo
rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/2003. Questa ultima nota veniva quindi
impugnata dal proponente presso il compe
tente Tar Bari con ricorso n. 470/2014; accolto
solo in parte dal Tribunale adito con Ordinanza
n. 258/2014 la quale precisava “… di escludere
l’ammissibilità di una istanza di autorizzazione
unica in sanatoria ex art. 15 legge Regione
Puglia n. 25/122, non venendo in rilievo nel
caso di specie modiﬁche progettuali realizzate
in fase esecutiva rispetto ad un progetto in pre
cedenza autorizzato, …, infatti, l’impianto di
ETA risulta allo stato privo di autorizzazione
unica …”. Stabilendo inoltre che “… la Regione
Puglia deve dare corso alla domanda presen
tata da ETA, qualiﬁcata esclusivamente come
istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs.
n. 387/2003, previa integrazione, da parte della
stessa società interessata, di detta domanda
alla stregua della normativa applicabile in
materia …”. La Società, quindi, nel dar seguito
all’Ordinanza di cui sopra, ha presentato
istanza volta al rilascio dell’Autorizzazione
Unica con nota acquisita al prot. n. 3875 del
02/07/2014.
 la Regione Puglia  Servizio Energie rinnovabili e
Reti con nota prot. n. 118 del 12/01/2015 convo
cava la riunione della Conferenza di Servizi per il

giorno 12 febbraio 2015 aggiornata in attesa che
la Società provvedesse a fornire le integrazioni
richieste dagli Enti intervenuti ovvero che ave
vano trasmesso formale richiesta di integrazione;
 nel corso della suddetta riunione della Conferenza
di servizi è stata depositata, da parte del rappre
sentate del “Comitato contro l’inceneritore nei
pressi di Borgo Tressanti  Cerignola” una
memoria scritta redatta dall’associazione LIPU.
 la società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.A., con nota pec del 13/03/2015 (acquisita al
prot. n. 1283 del 17/03/2015) comunicava di aver
provveduto a trasmettere, nel termine di 30 giorni
assegnato dall’Servizio Energie rinnovabili e Reti
nel corso della riunione della Conferenza di Servizi
del 12/02/2015, rispettivamente alla Soprinten
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le provincie di Bari, Barletta  Andria  Trani e
Foggia, al Ministero per lo Sviluppo Economico 
Sezione Territoriale U.N.M.I.G., all’Autorità di
Bacino della Puglia nonché al Consorzio per la
Boniﬁca della Capitanata;
 la Regione Puglia  Servizio Energie rinnovabili e
Reti tenuto conto delle richieste di integrazioni
pervenute successivamente alla riunione della
Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/02/2015,
nonché delle integrazioni trasmesse dalla Società
istante agli Enti interessati, con nota prot. n. 2135
del 13/05/2015 provvedeva a convocare una
nuova riunione della Conferenza di Servizi per il
giorno 16 giugno 2015.
Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di
Servizi e di seguito riportati:
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo  Segretariato Regionale per la Puglia,
modulo parere del 16/09/2015, comunica che il
MiBACT, nelle sue articolazioni del Segretariato
Regionale e della SBEAP, tenuto conto che in sede
della odierna Conferenza è emerso che oggetto
della A.U. ai sensi del D.Lgs. 387/2003 è esclusi
vamente l’autorizzazione all’esercizio di un
impianto che nella sua ﬁsicità risulta realizzato, in
virtù di diﬀerenti permessi di costruire rilasciati
dal comune di Manfredonia nonché in virtù di un
provvedimento di VIA regionale a cui non sono
mai stati invitati gli Uﬃci del MiBACT, ritiene al
momento di n on poter essere nelle condizioni di
esprimere alcun parere. La Soprintendenza pre
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cisa che la nota prot. n. 5599 del 23/06/2005 indi
rizzata all’ENEL di Bari e per conoscenza alla Pro
vincia di Foggia ed al Sindaco di Manfredonia
avente ad oggetto “costruzione di raccordi aerei a
150 kV e punto di consegna 150 kV per alimenta‐
zione in entra ‐ esce dell’impianto termoelettrico
ETA dalla linea 150 kV Foggia ‐ Bari pratica ENEL
n. 104/05” è esclusivamente una comunicazione
di inesistenza vincoli monumentali ai sensi della
parte II D.Lgs. 42/04, e contestualmente si
demandava al Comune l’accertamento dei vincoli
paesaggistici al ﬁne di valutare la necessità del
rilascio del nulla osta paesaggistico ex art. 159
Codice vigente.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
RILEVATO che:
Il Servizio Energie rinnovabili e Reti con la nota
prot. n. 6472 del 09/12/20104, di avvio del proce
dimento precisava che “… dalla … documentazione
integrativa, oltreché da quella originariamente
depositata all’atto della presentazione dell’istanza,
è emerso che la Società ha provveduto alla esecu‐
zione dei lavori per i quali aveva ottenuto il pre‐
messo a costruire dal Comune di Manfredonia,
oltreché l’Autorizzazione Integrata Ambientale
(IPPC) con D.D. n. 437 del 14/09/2010 nonché
parere favorevole di compatibilità ambientale con
D.D. n. 129 del 12/03/2009 del Dirigente della
Sezione Ecologia; lavori attualmente conclusi …”.
CONSIDERATO che:
con nota prot. n. 9876 del 14/07/2015 (acquisita
al prot. n. 3152 del 15/07/2015), la Regione Puglia
 Sezione Ecologia chiariva che “… tanto all’epoca
della presentazione dell’Istanza di VIA … che
all’epoca della conclusione del relativo procedi‐
mento, la legge regionale n. 11/2001, …, prevedeva
il coinvolgimento dei Comuni e Provincia territorial‐
mente competenti, senza porre in capo all’autorità
competente alcun obbligo in ordine al coinvolgi‐
mento di altri Enti diversi dai summenzionati, se non
una mera facoltà di individuare le amministrazioni
interessate a valle della trasmissione del progetto e
del SIA; … in secondo luogo come si evince dal foglio
presenze delle sedute del Comitato Regionale VIA
del 05/11/2008 e del 21/01/2009 … il rappresen‐
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tante della Soprintendenza della Puglia, nonostante
regolarmente nominato, non era presente alle due
citate sedute …; in ﬁne … il provvedimento ﬁnale di
compatibilità ambientale non esonerava comunque
«il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione previste per legge»”.
RILEVATO inﬁne che:
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae
saggistici per le province di Bari, Barletta  Andria 
Trani e Foggia, con nota prot. n. 1293 del
23/07/2015 (acquisita al prot. n. 3314 del
24/07/2015), quale Ente periferico del MiBACT, ha
trasmesso il proprio parere di competenza, comu
nicando che “… in considerazione che trattasi di
impianto già realizzato e che oggetto della CdS
riguarda esclusivamente l’autorizzazione allo svol‐
gimento dell’attività di produzione di energia elet‐
trica da fonti rinnovabili, questa Soprintendenza non
ritiene di avere competenza ad esprimere alcun
parere …”.
Pertanto, si ritiene superato quanto dichiarato
dal Segretariato regionale del MiBACT nel corso
della seconda riunione della Conferenza di Servizi
svoltasi il giorno 16/06/2015.
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo  Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta 
Andria  Trani e Foggia, prot. n. 1293 del
23/07/2015, ribadisce che, per quanto veriﬁcato
agli atti d’uﬃcio, non sono state rintracciate spe
ciﬁche convocazioni in Comitato Via; e conferma
quanto verbalizzato nella seduta del 16/06/2015,
ovvero:
 la nota soprindentizia prot. n. 5599 del
23/06/2005 allegata al verbale di CdS non è un
parere o autorizzazione, bensì una mera comuni
cazione di inesistenza vincoli monumentali di cui
alla Parte II del Codice dei beni culturali e pae
saggio (D.Lgs. n. 42/2004) limitatamente all’og
getto della richiesta prodotta dall’Enel di Foggia
ovvero “Costruzione di raccordi aerei a 150 kV e
punto di consegna a 150 kV per alimentazione in
entra  esce dell’impianto termoelettrico E.T.A.
dalla linea 150 kV Foggia  Bari”;
 in considerazione che trattasi di impianto già rea
lizzato e che l’oggetto della Conferenza di Servizi
riguarda esclusivamente l’autorizzazione allo svol

50228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

gimento dell’attività di produzione di energia elet
trica da fonti rinnovabili, questa Soprintendenza
non ritiene di avere competenza ad esprimere
alcun parere;
 Ministero dello Sviluppo Economico  Ispettorato
Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 95495 del
23/07/2015, comunica che relativamente al
parere di propria competenza, questo Uﬃcio ha
rilasciato alla società Enel Distribuzione S.p.A., con
nota prot. IT/BA/2/IE/05/02/VIE/977 del
07/02/2006, il Benestare Deﬁnitivo alla Costru
zione dei “raccordi aerei a 150 kV e punto di con‐
segna a 150 kV per alimentazione in Entra ‐ Esce
dell’impianto termoelettrico E.T.A. di Manfredonia
(FG) dalla linea 150 kV Foggia Bari”; e resta in
attesa di quanto prescritto nel predetto Bene
stare, ovvero:
 l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio
deﬁnitivo senza il relativo nulla osta di compe
tenza di questa Amministrazione, che sarà rila
sciato dopo esito favorevole del sopralluogo tec
nico, che dovrà essere chiesto in tempo utile;
dopo la veriﬁca di compatibilità elettromagnetica
tra l’elettrodotto in oggetto e gli impianti TLC inte
ressati, secondo quanto previsto dalla normativa
C.C.I.T.T. serie KL e C.E.I. 1036; al ﬁne di proce
dere con gli accertamenti di rito in ottemperanza
alla Circolare Ministeriale 0070820 del
04/10/2007 da eﬀettuarsi in conto terzi;
 Ministero dello Sviluppo Economico  Divisione IV
 Uﬃcio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del
03/07/2015 (acquisita al prot. n. 2997 del
06/07/2015) con cui trasmette la nota prot. n.
1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal
1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove dispo
sizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali
prevedono che i proponenti la realizzazione di
nuove linee elettriche devono sempre eﬀettuare
autonomamente la veriﬁca puntuale della inter
ferenza dei progetti con i titoli minerari per idro
carburi.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società con nota pec del 06/03/2015 (acquisita
al prot. n. 1129 del 10/03/2015), trasmetteva appo
sita dichiarazione con cui comunicava di aver eﬀet

tuato la veriﬁca di cui alla circolare del Direttore
generale per le risorse minerarie ed energetiche
dell’11/06/2012, prot. n. 11626 e di “… non aver
rilevato alcuna interferenza con titoli minerari
vigenti”.
RILEVATO che:
come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichia
razione del progettista di insussistenza di interfe
renze, unitamente alla comunicazione alla sezione
U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte
dell’amministrazione mineraria prevista dall’art.
120 del Regio Decreto 1775/1933.
Pertanto si considera acquisito del parere favo
revole dell’U.N.M.I.G..
 Ministero dell’Interno  Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, prot. n. 5555 del 15/06/2015,
allega copia del parere di approvazione del pro
getto relativo all’attività in oggetto prot. n. 2168
del 28/02/2012 e copia della S.C.I.A. depositata in
data 27/11/2012, ai ﬁni dell’esercizio dell’attività.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con la
summenzionata nota prot. n. 2168 del 28/02/2012,
indirizzata al Comune di Manfredonia, esprimeva il
proprio parere di conformità alla realizzazione del
l’impianto con prescrizioni da eﬀettuarsi in fase ese
cutiva e di esercizio.
RILEVATO che:
la Società ha provveduto alla esecuzione dei
lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a
costruire dal Comune di Manfredonia, oltre che
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con
DD n. 437 del 14.09.2010 nonché parere favorevole
di compatibilità ambientale con DD n. 129 del
12.03.2009; lavori attualmente conclusi.
RITENUTO che:
con il rilascio del Certiﬁcato di Fine Lavori prot. n.
27817 del 01/09/2014, il Comune di Manfredonia
ha proceduto alla veriﬁcata della corretta esecu
zione dei lavori nonché il rispetto delle relative pre
scrizioni dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del
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procedimento che ha portato al rilascio del per
messo a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché
Variante al Permesso a Costruire n. 269 del
15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a
Costruire n. 24 del 10/02/2014.
Pertanto, preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto si pre
scrive alla Società, come richiamato dalla nota prot.
n. 5555 del 15/06/2015 del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, che prima dell’entrata in eser
cizio dell’impianto provveda a mettere in atto le
disposizioni vigenti in materia di gestione dell’emer
genza (piani di emergenza), formazione ed informa
zione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n.
81/2008 e D.M. 10/03/1998; al riguardo dovrà
essere presentata dichiarazione a ﬁrma del respon
sabile dell’attività attestante il numero di lavoratori
dipendenti presenti, i nominativi degli addetti antin
cendio ed il nominativo del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione.
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Assetto del Territorio, prot. n. 1380 del
11/02/2015, comunica che “… l’impianto in
oggetto risulta ad oggi già realizzato e pertanto …
oggetto della CdS riguarda esclusivamente lo svol
gimento dell’attività di produzione di energia elet
trica da fonti rinnovabili …”; e rileva che per
quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE)
l’area interessata dall’impianto e dalle opere di
connessione ricadono in un Ambito Territoriale
Esteso di tipo “E” di valore normale; per quanto
attiene agli elementi strutturanti il territorio
(Ambiti Territoriali Distinti  ATD) l’area interes
sata dall’impianto e dalle opere di connessione
non intercettano l’area annessa e di pertinenza di
alcun ATD. Con deliberazione della Giunta Regio
nale del 2 agosto 2013, n. 1435 (pubblicata sul
BURP n. 108 del 06/08/2013), successivamente
modiﬁcata con DGR 2022 del 29/10/2013, è stato
adottato il Piano Paesaggistico territoriale della
Regione Puglia (PPTR). Pertanto, ai sensi dell’art.
105 “Misure di salvaguardia” delle NTA del PPTR,
“a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili
e sulle aree di cui all’art. 134 del Codice non sono
consentiti interventi in contrasto con le disposi
zioni normative del PPTR aventi valore di prescri
zione, a norma di quanto previsto dall’art. 143,
comma 9, del Codice”. Dall’analisi degli elaborati
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dell’adottato PPTR, si evince che il progetto non
intercetta beni Paesaggistici e Ulteriori contesti
sottoposti a tutela del PPT. Tutto ciò premesso,
l’intervento non risulta interferire da un punto di
vista strettamente paesaggistico con aree tutelate
paesaggisticamente;
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Ecologia  Servizio Programmazione, politiche
energetiche VIA e VInCA, prot. n. 1192 del
29/01/2015, comunica di aver già espresso giu
dizio favorevole condizionato di compatibilità
ambientale culminato nella determinazione diri
genziale n. 129 del 12/03/2009 e che lo stesso,
impugnato con ricorso straordinario dal Comune
di Cerignola insieme al provvedimento di AIA (D.D.
437 del 14/09/2010) pure già ottenuto dalla
Società Istante, ha superato il relativo vaglio, con
seguendo una pronuncia di inammissibilità con
decreto del Presidente della Repubblica del
16/01/2014. Alla luce altresì dell’avvenuta ﬁne dei
lavori del citato impianto, non sussistono rilievi in
ordine alla perdurante eﬃcacia e validità del rela
tivo provvedimento di VIA;
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Ecologia  Servizio Controllo e gestione del
P.R.A.E., prot. n. 5042 del 14/04/2015, esprime
nulla osta di massima, ai soli ﬁni minerari alla rea
lizzazione dell’impianto in oggetto e della relativa
linea di allaccio.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società ha provveduto alla esecuzione dei
lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a
costruire dal Comune di Manfredonia, oltre che
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con
DD n. 437 del 14.09.2010 nonché parere favorevole
di compatibilità ambientale con DD n. 129 del
12.03.2009; lavori attualmente conclusi.
RITENUTO che:
con il rilascio del Certiﬁcato di Fine Lavori prot. n.
27817 del 01/09/2014, il Comune di Manfredonia
ha proceduto alla veriﬁca della corretta esecuzione
dei lavori nonché il rispetto delle relative prescri
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zioni dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del pro
cedimento che ha portato al rilascio del permesso
a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante
al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e
nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del
10/02/2014.

Pertanto, preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto si con
sidera confermato il nulla osta rilasciato dal Servizio
Controllo e gestione del P.R.A.E..
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Rischio Industriale, prot. n. 561 del 10/02/2015,
comunica di non essere più l’Autorità competente
ai ﬁni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) per eﬀetto dell’intervenuta Legge Regionale
3/2014.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
in precedenza il Servizio Ecologia ora Sezione
Ecologia della Regione Puglia, con Determinazione
Dirigenziale n. 437 del 14/09/2010 rilasciava l’Auto
rizzazione Integrata Ambientale (IPPC  codice atti
vità IPPC 1.1  All. I al D.Lgs. 59/2005  Fascicolo 18)
ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 alla società E:T.A.
Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. alle condizioni,
prescrizioni ed attuazione degli adempimenti pre
visti secondo i tempi e modalità riportati in suddetto
provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”
che si compone degli allegati: “Allegato A” di n. 63
(sessantatre) facciate, “Allegato B  Piano di moni
toraggio e controllo” di n. 31 (trentuno) facciate;
“Allegato C  Parere Arpa Puglia  DAP di Foggia
acquisito con nota prot. n. 10949 del 10/08/2010”
di n. 2 (due) facciate”; e “Allegato D  Aggiorna
mento tabelle MTD” composto di n. 25 pagine; sta
biliva che:
 l’Autorizzazione Integrata Ambientale non esone
rava la Ditta dal conseguire altre autorizzazioni o
provvedimenti previsti dalla normativa vigente
per l’esercizio dell’attività in oggetto;
 l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce
ad ogni eﬀetto le autorizzazioni già rilasciate
secondo quanto indicato al punto 4.0dell’”Alle
gato A” del documento tecnico con la precisa













zione che l’autorizzazione già rilasciata, ai sensi
dell’art. 17 del DPR 203/1988, dal Ministero del
l’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con
provvedimento prot. n. 968367 del 11/12/1997
viene sostituita per quanto attiene al proﬁlo del
l’inquinamento atmosferico;
l’autorizzazione rilasciata con il suddetto provve
dimento, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, art. 9,
comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;
la Società è tenuto al puntuale rispetto delle
comunicazioni inerenti le “modiﬁche dell’im
pianto”, secondo quanto previsto dall’art. 10 del
D.Lgs. 59/2005;
la Società è tenuta al puntuale rispetto delle pre
scrizioni indicate nel provvedimento di compati
bilità ambientale rilasciato con Determinazione
Dirigenziale del Servizio Ecologia (ora Sezione Eco
logia) della Regione Puglia n. 129 del 12 marzo
2009;
la Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni
indicate nel parere favorevole reso dall’Autorità
di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5466 del
15 aprile 2010, producendo entro 60 giorni un ela
borato speciﬁco da sottoporre all’approvazione
della stessa Autorità di Bacino per la Puglia, così
come prescritto nel verbale della Conferenza di
Servizi del giorno 15 aprile 2010, con la valuta
zione integrativa di approfondimento delle condi
zioni di assetto dell’opera;
l’eﬃcacia della presente autorizzazione è subor
dinata alla presentazione delle garanzie ﬁnan
ziarie secondo i criteri del Regolamento Regionale
18/2007 e alla successiva approvazione delle
stesse da parte della Provincia di Foggia;
prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, la
Società è tenuta al rispetto delle condizioni del
l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
prima dell’entrata in esercizio dell’impianto,
l’Arpa Puglia dovrà veriﬁcare che l’impianto sod
disﬁ le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato
subordinato il rilascio della presente autorizza
zione e dovrà essere trasmesso speciﬁco rapporto
al Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) della
Regione Puglia.

RILEVATO che:
la Società ha provveduto alla esecuzione dei
lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a
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costruire dal Comune di Manfredonia, nonché
parere favorevole di compatibilità ambientale con
DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia
della Regione Puglia.
RITENUTO che:
con il rilascio del Certiﬁcato di Fine Lavori prot. n.
27817 del 01/09/2014, il Comune di Manfredonia
ha proceduto alla veriﬁca della corretta esecuzione
dei lavori nonché il rispetto delle relative prescri
zioni, dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del pro
cedimento che ha portato al rilascio del permesso
a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante
al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e
nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del
10/02/2014.
Pertanto, preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto si pre
scrive alla Società di provvedere, prima dell’entrata
in esercizio dell’impianto a presentare istanza volta
al rilascio della proroga di validità dell’Autorizza
zione Integrata Ambientale n. 437 del 14/09/2010
alla competente Autorità e al rispetto delle prescri
zioni dettate nella stessa ai ﬁni dell’entrata in eser
cizio dell’impianto.
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Ciclo dei Riﬁuti e Boniﬁca, modulo parere del
16/06/2015, conferma quanto comunicato con la
nota prot. n. 1658 del 11/02/2015 nella quale si
comunica che la Regione Puglia con il Piano Regio
nale per la Gestione dei Riﬁuti Solidi Urbani “… ha
considerato che il CSS possa essere trattato negli
impianti di: … ETA S.p.A., di Manfredonia (FG) già
autorizzato in A.I.A. per una capacità di 135.000 t
di CDR/anno …”; pur in assenza di una compe
tenza diretta della Sezione Ciclo dei Riﬁuti e Boni
ﬁca;
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Risorse Idriche, prot. n. 6228 del 27/10/2015, a
rettiﬁca della precedente nota prot. n. 3319 del
10/06/2015, comunica che da un riesame del pro
getto e delle tabelle di riferimento dei vincoli del
PTA esistenti si è potuto riscontrare che per mero
errore, il precedente parere emesso con nota n.
3319 del 10/06/2015, risulta errato nella indivi
duazione del reale vincolo esistente. Tale pro
getto, infatti di fatto, si intende realizzarlo sul ter
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ritorio che interessa i fogli catastali n. 135 e 138
del Comune di Manfredonia. Nello speciﬁco il
sopracitato foglio n. 138 di Manfredonia, ricade
in un’area sottoposta a «Tutela Quantitativa»
come indicato nel Piano regionale di Tutela delle
Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del
20/10/2009. In tali aree, sono previste misure
volte a promuovere la pianiﬁcazione nell’utilizzo
delle acque, al ﬁne di prevenire ripercussioni sulla
qualità delle stesse e a consentire un consumo
idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibi
lità, della capacità di ricarica delle falde e delle
destinazioni d’uso della risorsa, compatibili con le
relative caratteristiche qualitative e quantitative
(Misure 2.11 nell’allegato 14 del PTA). Tali misure
richiedono una drastica riduzione dei prelievi in
atto. Pertanto, al ﬁne di ridurre lo stress per
eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di conces
sioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili
(prime misure di salvaguardia del PTA). Per
quanto esplicitato non sarà quindi possibile la rea
lizzazione di nuovi pozzi dedicati e necessari
all’impianto in tale area. Vista la tipologia di
impianto, in caso di realizzazione dovrà essere
garantita, la protezione della falda acquifera,
anche da possibili sversamenti casuali di sostanze
potenzialmente pericolose ed assicurata, in ogni
caso, la tenuta idraulica della’rea interessata. Con
riferimento alla costruenda stazione elettrica e
all’area di impianto, ove fossero previsti impianti
per il trattamento dei reﬂui e di acque meteo
riche, gli stessi dovranno essere conformi alla nor
mativa vigente, con particolare riferimento ai
Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reﬂue)
e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche). Da
ultimo, laddove i lavori dovessero interferire con
corsi di acqua, si raccomanda di adottare modalità
di intervento tali da evitare ripercussioni negative
sulla qualità delle acque.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società ha provveduto alla esecuzione dei
lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a
costruire dal Comune di Manfredonia, nonché
parere favorevole di compatibilità ambientale con
DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia
della Regione Puglia.
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VISTO che:
il Comune di Manfredonia ha provveduto al rila
scio del Certiﬁcato di Fine Lavori prot. n. 27817 del
01/09/2014, per il rilascio del quale ha proceduto
alla veriﬁca della corretta esecuzione dei lavori
nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate
dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che
ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230
del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a
Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante
al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.
CONSIDERATO inﬁne che:
il Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota
prot. n. 4608 del 13/11/2015 ha provveduto a tra
smettere la nota prot. n. 6228 del 27/10/2015 della
Sezione Risorse idriche della Regione Puglia al
Comune di Manfredonia per le veriﬁche e determi
nazioni di propria competenza.
Pertanto preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto, si riten
gono superati i rilievi mossi dalla Sezione Risorse
Idriche.
 Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche e Paesaggio  Sezione
Lavori Pubblici  Servizio Coordinamento Strutture
tecniche provinciali FG, con Determinazione Diri
genziale n. 4 del 15/01/2015, esprime parere
favorevole per il rilascio dell’autorizzazione unica
ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
 Regione Puglia  Dipartimento Agricoltura, Svi
luppo rurale e Tutela dell’Ambiente  Sezione
Foreste, prot. n. 12824 del 21/05/2015, comunica
che il sito oggetto di intervento non è sottoposto
alla tutela del R.D.L. 3267/1923. Restano
comunque ferme  su tutto il territorio regionale
 le competenze della Sezione Foreste per ciò che
attiene il Regolamento Regionale n, 10/2009 in
materia sia di tagli boschivi che di piante singole,
ove se ne presentasse l’opportunità;
 Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 8233 del
15/06/2015, rileva, in riferimento alla documen
tazione deﬁnitivamente e complessivamente pro
dotta a seguito della riunione della Conferenza di
Servizi del 12/02/2015, che:
 lo studio ante operam del proponente utilizza
lo stesso rilievo lidar utilizzato da questa Auto
rità ma è basato su una cella di calcolo di dimen
sioni inferiori; da tale studio risulta che il sito di

impianto è interessato da una pericolosità
idraulica di estensione ridotta rispetto a quella
rinveniente dagli studi di questa Autorità;
 lo studio svolto dal proponente in rapporto alle
condizioni attuali dell’impianto mostra
comunque all’interno del perimetro dello stesso
una situazione di pericolosità idraulica, per la cui
gestione il proponente ipotizza un intervento
che secondo i progettisti determina una diminu
zione della pericolosità nell’area contermine alla
centrale e un incremento della sicurezza idrau
lica dell’impianto.
Pertanto, preso atto della signiﬁcatività delle
opere e fermo restando che per le stesse non è
dovuto il parere di conformità al P.A.I. in ragione del
vigente regime vincolistico, si invita il proponente a
valutare nei provvedimenti gestionali da adottare,
oltre ai rimedi prospettati, anche gli eﬀetti implici
tamente ammessi e rinvenienti dalle funzioni di
taglio adottate per la rappresentazione dei deﬂussi
di piena. Si ritiene inﬁne opportuno precisare che,
in base agli studi complessivamente disponibili, la
viabilità esistente in prossimità dell’impianto può
essere interessata dalla propagazione delle piene
per tempi di ritorno di 200 e 500 anni.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 437 del
14/09/2010, la Sezione Ecologia della Regione
Puglia, rilasciava l’Autorizzazione Integrata Ambien
tale (IPPC  codice attività IPPC 1.1  All. I al D.Lgs.
59/2005  Fascicolo 18) ai sensi del D.Lgs. n.
59/2005 alla società E:T.A. Energie Tecnologie
Ambiente S.p.A., con prescrizioni, ed in particolare
impone alla Società il “… rispetto delle prescrizioni
indicate nel parere favorevole reso dall’Autorità di
Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5466 del 15
aprile 2010, producendo entro 60 giorni un elabo‐
rato speciﬁco da sottoporre all’approvazione della
stessa Autorità di Bacino per la Puglia, così come
prescritto nel verbale della Conferenza di Servizi del
giorno 15 aprile 2010, con la valutazione integrativa
di approfondimento delle condizioni di assetto del‐
l’opera …”.
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Pertanto preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto, la
Società, in aggiunta a quanto prescritto dall’Autorità
di Bacino della Puglia nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, dovrà provvedere anche al puntuale
rispetto di quanto comunicato dallo stesso Ente,
con la nota prot. n. 8233 del 15/06/2015 sopra
riportata, nel procedimento ex art. 12 del D.Lgs.
387/2003 e s.m.i. ai ﬁni della messa insicurezza del
l’impianto nella fase di esercizio.
 Arpa Puglia  DAP di Foggia, prot. n. 3404188 del
16/06/2015, esprime nulla osta al rilascio dell’Au
torizzazione Unica a condizione che:
 prima dell’avvio dell’esercizio ordinario dell’im
pianto devono essere ripristinate le condizioni
previste nell’Autorizzazione Integrata Ambien
tale in relazione allo scarico di emergenza della
vasca di accumulo della linea di trattamento
delle acque meteoriche;
 prima della messa in esercizio il gestore deve
concordare con ARPA Puglia i campionamenti e
le analisi di matrici ambientali, su ambiti da que
st’ultima giudicati sensibili alla ricaduta degli
inquinanti;
 prima della messa in esercizio dell’impianto
dovrà essere escluso il punto di emissione E2 dal
sistema di trattamento dell’aria del fabbricato
di stoccaggio del CDR;
 prima della messa in esercizio dovrà essere
completata la piantumazione prescritta dalla
Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12
marzo 2009 di Valutazione di Impatto Ambien
tale, della Regione Puglia Sezione Ecologia.
Si ribadisce che l’Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 437 del 14/09/2010della Regione
Puglia prevede l’utilizzo i CDR per l’alimentazione
della centrale termoelettrica, mentre nella Rela
zione deﬁnitiva del Progetto Tecnico e nella Rela
zione di Collaudo Funzionale “… il combustibile prin
cipale utilizzato per l’alimentazione dell’impianto è
costituito da CDR/CSS …”. Si rimanda all’autorità
competente la risoluzione di tale incongruenza
riscontrata.
Per quanto non considerato, non essendo inter
venute modiﬁche, si conferma integralmente
quanto già espresso in sede di Autorizzazione Inte
grata Ambientale di cui alla D.D. 437 del 14/09/2010
della Regione Puglia (pubblicata sul BURP n. 155 del
07/10/2010).
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In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
il D.Lgs. 205/2010 con l’articolo 10 ha apportato
modiﬁche all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, sosti
tuendo alla duplice deﬁnizione di Combustibili da
Riﬁuto (CDR e CDRQ) di cui al comma 1.5 lettera r)
e s), l’attuale deﬁnizione di CSS (Combustibile Solido
Secondario  art. 183 1.5 lett. cc).
RILEVATO che:
la norma UNI CEN/TS 15359, che ha sostituito la
precedente UNI 99031, fornisce criteri chiari ed
univoci per la classiﬁcazione e le speciﬁcazione dei
CSS.
Pertanto si prescrive alla Società, all’atto della
presentazione dell’istanza volta al rilascio della pro
roga di validità dell’Autorizzazione integrata
Ambientale di cui alla D.D. 437/2010, di fornire
all’Autorità delegata al rilascio di suddetta proroga
tutta la documentazione utile a dimostrare il
rispetto dei criteri previsti dalla norma UNI CEN/TS
15359.
 Consorzio per la Boniﬁca della Capitanata, prot.
n. 4588 del 11/03/2015, ad integrazione di quanto
comunicato con precedente nota prot. n. 2436 del
12/02/2015, e sulla scorta della documentazione
integrativa trasmessa dalla società proponente a
mezzo pec in data 20/02/2015, acquisita al proto
collo consortile n. 3175 del 24/02/2015, si comu
nica che l’impianto non interferisce con le opere
e gli impianti gestiti da questo Ente;
 Comune di Manfredonia, prot. n. 9590 del
12/03/2015, attesta che, in base all’analisi degli
elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tema
tico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Deli
bera di G.R. di Puglia n. 1748 del 15/12/2000,
nonché degli elaborati allegati al Piano Paesaggi
stico Territoriale della Regione Puglia (PPTR),
adottato con Delibera di G.R. di Puglia n. 1435 del
02/08/2013, ed alla documentazione progettuale
di cui ai Permessi a Costruire rilasciati da questo
ente relativi alla realizzazione dell’impianto di che
trattasi (Pratiche edilizie n. 230/2006, 269/2009 e
24/2014), non vi sono interferenze delle opere e
delle connessioni realizzate per la costruzione
della Centrale ETA con beni tutelati per legge, ai
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sensi del comma 1 dell’art. 142 del Codice dei
Beni Culturali n. 42/04; modulo parere del
16/06/2015 cui allega la nota prot. n. 21655 del
15/06/2015, con cui visti i titoli abilitativi per la
realizzazione dell’impianto: P.dC. 230 del
05/08/2005, PdC. 269del 15/09/2009, P.dC, 24 del
10/02/2014, DD. 129 del 12/03/2009 (VIA), DD.
437 del 14/09/2010 (AIA), Certiﬁcato Ultimazione
Lavori in data 01/09/2014 prot. n. 27817. Vista la
relazione e stima dei costi di dismissione predi
sposta dal D.LL. arch. D. Azzarone parte integrante
del presente parere. Preso atto che la stima dei
costi legati alla dismissione dell’attività è stata
determinata, come peraltro riportato nella Rela
zione Deﬁnitiva del Progetto tecnico in Allegato 1
all’istanza di AU, in funzione della destinazione
d’uso dell’area interessata all’insediamento ed in
particolare allo smontaggio delle sole sezioni
impiantistiche eventualmente non riutilizzabili in
diverso ciclo industriale (parti in ferro e/o altri
metalli recuperabili, materiale cellulosico pre
sente nel Bioﬁltro, residui della combustione pre
senti in caldaia e n ei relativi condotti e di quelli
giacenti nella sezione trattamento fumi, compresi
i chemicals, da trattare ai sensi del D.Lgs.
152/2006). Ritenuto di dover condividere l’impo
stazione tecnica del D.LL. in ordine alle modalità
di determinazione dei costi di dismissione e ripri
stino dello stato dei luoghi a ﬁne esercizio dell’im
pianto, per le motivazioni e le considerazioni nelle
premesse riportate; dichiara che ai ﬁni della
determinazione della cauzione o ﬁdeiussione a
garanzia dell’eﬀettiva esecuzione degli interventi
di ripristino dello stato dei lughi a ﬁne esercizio
dell’impianto, in relazione alla speciﬁca localizza
zione (in area industriale) e tipologia dell’impianto
realizzato, l’importo possa essere confermato in
euro 1.000.000, come riportato nell’atto di
impegno in allegato alla documentazione di
istanza di AU (all. 5  prot. BI005140470), fatta
salva ogni altra determinazione e gli obblighi
comunque assunti da ETA S.p.A.;
 Comune di Cerignola, modulo parere del
16/06/2015, conferma il parere negativo espresso
in data 18/06/2007; comunque ribadisce quanto
dichiarato con delibera del Commissario Straordi
nario n. 163 del 10/12/2009, ovvero “… l’impianto
per la realizzazione del sistema impiantistico per
il recupero energetico da riﬁuti urbani, a servizio

dell’intera Provincia di Foggia in località Paglia, in
agro del Comune di Manfredonia, promosso dalla
Società ETA S.p.A. dovrà essere sottoposto a moni‐
toraggio continuo al ﬁne di veriﬁcare il rispetto
delle normative in materia ambientale, sanitaria,
e di tutela della salute,beni espressamente garan‐
titi nello Statuto comunale …”;
 Marina Militare  Comando Marittimo Sud, prot.
n. 20297 del 08/06/2015, conferma il precedente
parere favorevole rilasciato con la nota prot. n.
32780 del 19/12/2014. Tuttavia ritiene opportuno
rammentare la normativa in vigore per l’identiﬁ
cazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione
ottico  luminosa delle strutture a sviluppo, si ver
ticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa
quota, anche durante l’arco notturno, nonché la
segnalazione della nuova struttura/complesso al
C.I.G.A. per l’aggiornamento della cartograﬁa
aeronautica;
 Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n.
10141 del 25/05/2015, visti i pareri favorevoli for
mulati dal 2° Comando delle Forze di Difesa e dal
15° Reparto Infrastrutture, tenuto conto che l’im
pianto in questione non ha incidenza né interfe
risce con immobili militari o poligoni di tiro o zone
soggette a servitù militari; considerato che non è
noto se la zona interessata dai lavori sia stata
oggetto di boniﬁca sistematica e. pertanto, ai ﬁni
della valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs.
81/2008), si evidenzia l’esistenza del rischio di
presenza di ordigni residuali bellici interrati; rap
presentato che detto rischio è totalmente elimi
nabile con la boniﬁca degli ordigni bellici, per
l’esecuzione della quale si dovrà presentare appo
sita istanza all’Uﬃcio BCM del 10° Reparto Infra
strutture di Napoli, esprime parere favorevole.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società ha provveduto alla esecuzione dei
lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a
costruire dal Comune di Manfredonia, nonché
parere favorevole di compatibilità ambientale con
DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia
della Regione Puglia.
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VISTO che:
il Comune di Manfredonia ha provveduto al rila
scio del Certiﬁcato di Fine Lavori prot. n. 27817 del
01/09/2014, per il rilascio del quale ha proceduto
alla veriﬁca della corretta esecuzione dei lavori
nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate
dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che
ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230
del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a
Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante
al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.
Pertanto preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto, si riten
gono superati i rilievi mossi dal Comando Militare
Esercito “Puglia”.
 Aeronautica Militare  III Regione Aerea, prot. n.
29065 del 19/06/2015, esprime parere interforze
favorevole del Ministero della Difesa; precisa,
inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica e
la rappresentazione cartograﬁca di eventuali osta
coli alla navigazione aerea, dovranno essere
rispettate le disposizioni impartite dallo Stato
Maggiore della Difesa con l a circolare allagata al
foglio di riferimento c. A tal riguardo, si rammenta
chje le prescritte informazioni relative alle caratte
ristiche degli ostacoli dovranno essere comuni
cate al C.I.G.A. con anticipo di ameno 30 giorni
rispetto alla data di costituzione degli stessi;
 Anas S.p.A., prot. n. CBA0016432P del
28/05/2015, conferma quanto già comunicato
con la nota prot. n. CBA0001432P del
20/01/2015, ovvero che non risultano interfe
renze della costruenda Centrale con la nostra via
bilità, essendo la ex SS 544 di competenza del
l’Amministrazione Provinciale di Foggia dell’Ot
tobre 2001, Resta in teso che in caso di previsione
di interferenze di cavidotti con nostra viabilità,
occorrerà presentare all’Area Amministrativa il
Progetto Esecutivo delle opere da realizzarsi per
l’avvio dell’istruttoria tecnico  amministrativa
propedeutica al rilascio dell’autorizzazione;
 Snam Rete Gas S.p.A., modulo parere del
16/06/2015 cui allega la nota prot. n. 138 del
15/06/2015, comunica che i fondi interessati dalle
infrastrutture di progetto, sono gravati da rego
lare servitù di metanodotto, con atti notarili regi
strati e trascritti, i quali prevedono, tra l’altro, la
possibilità per SNAM RG di accedere liberamente
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ed in ogni tempo ai propri impianti con il perso
nale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la
manutenzione, l’esercizio e le eventuali ripara
zioni, l’obbligo di mantenere opere di qualsiasi
genere e natura, come pure fognature e canaliz
zazioni chiuse, alla distanza minima di metri 11,00
(undici) dal Metanodotto denominato Deriva
zione per Manfredonia  1° Tronco e Contrada la
Pescia/Fontana Rosa Dn 500 (20°), nonché di
mantenere la superﬁcie asservita di metri 2 (due),
senza alterazione della profondità di posa della
tubazione. Per quanto sopra e segnatamente alla
documentazione progettuale, esprimiamo parere
di massima favorevole, a condizione che vengano
veriﬁcate in modo puntuale le interferenze le
nostre con condotte e/o impianti in esercizio e le
opere in oggetto. Pertanto, al ﬁne di poter valu
tare la pratica nel suo complesso, ed esprimere il
nostro parere deﬁnitivo, si rende necessario ese
guire un picchettamento della condotta Snam
Rete Gas ivi esistente, invitando contestualmente
ad integrare le Vs. opere di progetto con la docu
mentazione riportata nell’elenco allegato. Inoltre,
al ﬁne di poter valutare nel dettaglio le interfe
renze o impedimenti di ogni sorta all’attività
manutentiva e di sorveglianza del metanodotto ivi
posato in pressione ed esercizio, Vi invitiamo a
dettagliare la suddetta documentazione con ogni
eventuale opera accessoria  quali recinzioni, cavi
dotti di servizio, modiﬁche alle attuali quote di
passaggio e viabilità, pavimentazioni ecc.  che
saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse.
Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti
sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di
tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e pri
vate nonché nel rispetto dalle vigenti nonne di
sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Mini
stero dell’Interno così come successivamente
recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero
dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, eser
cizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di
distribuzione e di linee dirette del gas naturale
con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul
Supplemento Ordinario della gazzetta uﬃciale n.
107 dell’ 8 maggio 2008), e in accordo alle norma
tive tecniche italiane ed internazionali. Nei citati
Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l’altro, le
fasce di rispetto, le norme e le condizioni che
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regolano la coesistenza dei metanodotti con altre
infrastrutture o fabbricati. Ribadiamo inoltre che,
qualsiasi lavoro da eseguire all’interno della fascia
di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere pre
ventivamente autorizzato con formale nulla osta
da parte della scrivente Società. Comunichiamo
inﬁne che, sino a quando non ci verrà trasmessa
la suddetta documentazione, la presente pratica
resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere
intrapreso da parte Vostra all’interno delle fasce
di servitù dei nostri metanodotti.



In riferimento a suddetto parere si rappresenta
quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società ha provveduto alla esecuzione dei
lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a
costruire dal Comune di Manfredonia, nonché
parere favorevole di compatibilità ambientale con
DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia
della Regione Puglia.

VISTO che:
il Comune di Manfredonia ha provveduto al rila
scio del Certiﬁcato di Fine Lavori prot. n. 27817 del
01/09/2014, per il rilascio del quale ha proceduto
alla veriﬁca della corretta esecuzione dei lavori
nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate
dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che
ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230
del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a
Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante
al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.
Pertanto preso atto che la presente Autorizza
zione riguarda il solo esercizio dell’impianto, si invita
il Comune di Manfredonia a voler mettere in atto
quanto di propria competenza.
 Terna S.p.A., prot. n. TISPA/P20150008279 del
12/06/2015), comunica di non aver ricevuto nes
suna nuova richiesta di connessione per l’im
pianto in oggetto. Vi ricordiamo che la società
E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. è tito
lare di una iniziativa ENEL Distribuzione S.p.A..
Rilevato che:
 il rappresentante del “Comitato contro l’incene
ritore di Borgo Tressanti  Cerignola” con nota pec





del 21/07/2015 (acquisita al prot. n. 3292 del
23/07/2015) trasmetteva proprie osservazioni ai
pareri pervenuti ed acquisita agli atti del presente
procedimento;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010,
la società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.A. presentava istanza per il rilascio dell’Auto
rizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sul
portale telematico www.sistema.puglia.it, su
impulso del TAR Puglia  Sezione di Bari il quale,
con Ordinanza n. 258/2014, precisava “… di esclu‐
dere l’ammissibilità di una istanza di autorizza‐
zione unica in sanatoria ex art. 15 legge Regione
Puglia n. 25/122, non venendo in rilievo nel caso
di specie modiﬁche progettuali realizzate in fase
esecutiva rispetto ad un progetto in precedenza
autorizzato, …, infatti, l’impianto di ETA risulta allo
stato privo di autorizzazione unica …”; per tanto
tutto il procedimento è stato svolto conforme
mente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010
relativamente alla procedura telematica di rilascio
dell’A.U.;
in precedenza la Società istante, che ha già prov
veduto alla esecuzione dei lavori, conclusisi in
data 20/11/2014, ha ottenuto nel tempo:
• Permesso a costruire rilasciato dal Comune di
Manfredonia n. 230 del 05/08/2005;
• Variante al Permesso a Costruire n. 269 del
15/09/2009;
• nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24
del 10/02/2014;
la Regione Puglia  Sezione Ecologia con Determi
nazione Dirigenziale n. 129 del 12/03/2009 con
cui rilascia, “… per tutte le motivazioni e con tutte
le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate, ed in confor‐
mità a quanto disposto dal Comitato Regionale
per la V.I.A. nella seduta del 21/01/2009, parere
favorevole alla compatibilità ambientale …” per
l’impianto di cui all’oggetto della presente;
la Regione Puglia  Sezione Ecologia, con Determi
nazione Dirigenziale n. 437 del 14/09/2010, rila
sciava “… ai sensi del D.Lgs. 59/2005 l’Autorizza‐
zione Integrata Ambientale alla Società E.T.A.
Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. per lo stabili‐
mento da realizzare a Manfredonia (FG) in località
Paglia con codice attività IPPC 1.1 All. 1 al D.Lgs.
59/2005 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione
degli adempimenti previsti secondo i tempi e
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modalità tutti riportati nel presente provvedi‐
mento ed allegato Documento Tecnico che si com‐
pone degli allegati: «Allegato A» di n. 63 (sessan‐
tatre) facciate, «Allegato B ‐ Piano di Monito‐
raggio e controllo» di n. 31 (trentuno) facciate,
«Allegato C ‐ Parere Arpa Puglia DAP Foggia»
acquisito con nota prot. 10949 del 10/08/2010 di
n. 2 (due) facciate e «Allegato D ‐ Aggiornamento
tabelle MTD» composto di n. 25 pagine …” e ulte
riori prescrizioni;
il Comune di Manfredonia con nota prot. n. 33155
del 23/09/2015 trasmetteva copia del Certiﬁcato
di Fine Lavori n. 27817 del 01/10/2014;
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90
giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l’art. 14 ter
comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si consi‐
dera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute
e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggi‐
stico ‐ territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi
i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui
rappresentante non abbia espresso deﬁnitiva‐
mente la volontà dell’amministrazione”, ed in ogni
caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coin
volti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n.
4189 del 19 ottobre 2015 la Sezione Energie rin
novabili, Reti ed Eﬃcienza energetica ha comuni
cato agli Enti la chiusura della Conferenza; nonché
la conclusione positiva del procedimento ﬁnaliz
zato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12
D.Lgs. 387/2003 e invitava la società E.T.A.
Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. alla sottoscri
zione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi del
l’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010;
per eﬀetto delle ordinanze n. 258/2014 e n
469/2014, la conclusione del procedimento, di cui
alla nota prot. n. 4189 del 19/10/2015 succitata,
deve necessariamente riferirsi all’autorizzazione
al solo esercizio dell’impianto proposto, essendo
lo stesso già realizzato e non avendo questa
amministrazione regionale attivato un procedi
mento in sanatoria;
successivamente la Regione puglia  Sezione
Risorse Idriche con pec del 12/11/2015 trasmet
teva nota prot. 6228 del 27/10/2015 (acquisita al
prot. n. 4600 del 13/11/2015) di rettiﬁca del
parere espresso con la precedente nota prot. n.
3319 del 10/06/2015 e acquisita agli atti della
seconda riunione della Conferenza di Servizi Svol
tasi il giorno 16/06/2015;
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 in considerazione dei rilievi mossi dalla summen
zionata Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia, la Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Eﬃ
cienza energetica con nota prot. n. 4608 del
13/11/2015 provvedeva a trasmettere la nota,
prot. n. 6228 del 27/10/2015 della Sezione Risorse
Idriche della Regione Puglia, al Comune di Man
fredonia per le veriﬁche e determinazioni di
merito.











Considerato che:
la Società il giorno 28/10/2015 depositava copia
della ricevuta di attestazione dell’avvenuto paga
mento degli oneri di monitoraggio come previsto
dall’art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007;
ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della con
ferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati
dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli
stessi, valutate le speciﬁche risultanze e tenendo
conto delle posizioni prevalenti espresse, è possi
bile adottare la determinazione di conclusione del
procedimento con l’Autorizzazione Unica per il
solo esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte biomassa della potenza
elettrica di 16,80 MW, ubicato nel Comune di
Manfredonia (FG)  località “Paglia”;
in data 28/10/2015 sono stati sottoscritti tra la
Regione Puglia e la Società E.T.A. Energie Tecno
logie Ambiente S.p.A. l’Atto unilaterale d’obbligo
ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del
30.12.2010;
l’Uﬃciale Rogante della Sezione Contratti Appalti,
in data 03/11/2015 ha provveduto alla registra
zione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio
n. 017778;
la Società con nota pec del 22/10/2015 (acquisita
al prot. n. 4270 del 23/10/2015) provvedeva al
deposito, della una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. 380/2001,
per mezzo della quale il progettista ed il legale
rappresentante della Società attestano che il pro
getto è conforme a tutte le risultanze del proce
dimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le
prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno parte
cipato al procedimento stesso e con la quale si
impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di
natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
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 ai ﬁni dell’applicazione della normativa antimaﬁa
di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con rife
rimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il
Servizio ha acquisito:
• Dichiarazione resa dal rappresentante legale in
cui si dichiara la ricadenza nel campo di appli
cazione dell’art. 1 comma 2 del DPR 252 del
03/06/1998 e quindi l’esclusione dalla presen
tazione dell’autocertiﬁcazione antimaﬁa.
• Copia di visura camerale storica della società di
data non anteriore a 6 mesi.
 Si rappresenta a tal ﬁne che la determinazione di
rilascio del provvedimento di A.U. dovrà conte
nere espressamente la clausola di salvaguardia di
cui al succitato art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011,
per cui la Determinazione sarà rilasciata sotto
condizione di revoca in caso di informazione anti
maﬁa negativa da parte del Prefetto competente;
 come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 49
del 16/11/2015 agli atti della Sezione, il procedi
mento si è svolto in conformità alle norme vigenti.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si
ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art.
14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione
di conclusione del procedimento con il rilascio del
l’Autorizzazione Unica.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione
Unica è eﬀettuato sotto riserva espressa di revoca
ove, all’atto delle eventuali veriﬁche, venissero a
mancare uno o più presupposti di cui ai punti pre
cedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto
non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA‐
ZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adem
pimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dal combinato disposto di
cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legi
slativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legisla
tivo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.
1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre
2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011,
artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre
2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data
28/07/98 con la quale sono state impartite direttive
in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte
dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modiﬁca
zioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del
30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in
data 03/11/2015 dalla società E.T.A. Energie Tecno
logie Ambiente S.p.A.;

DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe, che costituiscono parte integrante e sostan
ziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter
della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determi
nazione di conclusione del procedimento con il rila
scio alla Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.A. con sede legale in Crotone (KR), alla Via
Firenze, 52  P.IVA 01050700796 e C.F.
10223350157 dell’Autorizzazione Unica, di cui ai
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comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003,
della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029
del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per
il solo esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte biomassa della potenza
elettrica di 16,80 MW, ubicato nel Comune di Man
fredonia (FG)  località “Paglia”.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto
dei principi di sempliﬁcazione e con le modalità sta
bilite dalla legge 241/90, costituisce titolo ad eser
cire l’impianto, ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art.
12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai
sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis della legge
241/90 e successive modiﬁche ed integrazioni.
ART. 4)
La E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A.
nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà
assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni for
mulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di ser
vizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, per le opere a carico
della Società;
 durata illimitata, per le opere a carico della
Società gestore della RTN.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
di tipo biomassa, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all’esercizio dello
stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10
del 09.01.1991 e del comma 1 dell’art. 12 del
Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della
L.R. n. 31/2008, come modiﬁcato dal comma 19 del
l’art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni
dal rilascio dell’Autorizzazione Unica deve deposi
tare presso la Regione Puglia  Dipartimento Svi
luppo Economico, Innovazione, Istruzione, Forma
zione e Lavoro, ﬁdeiussione a prima richiesta rila
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sciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi
a ﬁne esercizio dell’impianto, di importo non infe
riore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata a favore del Comune, come disposto con
delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile
secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della
medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei
180 giorni sopra indicato, determina la decadenza
di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del sog
getto autorizzato al ripristino dell’originario stato
dei luoghi.
Nel caso in cui vi sia produzione di riﬁuti, sarà
necessaria la redazione del Piano di gestione e smal
timento dei riﬁuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi
dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in
triplice copia
L’ASL e l’ARPA, vorranno espletare le attività di
propria competenza sia alla luce delle previsioni
contenute nel decreto appena citato che delle nor
mative speciﬁche in materia.
Le ﬁdeiussione da presentare a favore del
Comune deve avere le caratteristiche di cui al para
grafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali
approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le
seguenti clausole contrattuali:
 espressamente la rinuncia al beneﬁcio della pre
ventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle ﬁde
jussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Regione Puglia  Area Politiche per lo
Sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione 
Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Eﬃcienza
energetica, o del Comune, senza speciﬁco obbligo
di motivazione;
 la validità della garanzia sino allo svincolo da parte
dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su auto
rizzazione scritta del medesimo soggetto beneﬁ
ciario;
 la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo
comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
 la speciﬁcazione che il mancato pagamento del
premio e dei supplementi di premio non potrà
essere opposta in nessun caso all’Ente garantito;
ART. 8)
La Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.A. è obbligata ad eﬀettuare apposito collaudo
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tecnico  amministrativo sull’impianto autorizzato
in condizioni di esercizio da depositarsi presso la
Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Eﬃcienza ener
getica entro il termine di 60 giorni dall’entrata in
esercizio dell’impianto e comunque entro il termine
di 120 giorni dal rilascio della presente Autorizza
zione Unica.
I seguenti casi possono determinare la revoca
dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino
dell’originario stato dei luoghi e il diritto della
Regione ad escutere la ﬁdejussione rilasciata a
garanzia della realizzazione dell’impianto entro i ter
mini stabiliti:
 mancato rispetto del termine di eﬀettuazione
dell’atto di collaudo;
 mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite
dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto.
Il mancato rispetto delle modalità con cui ese
guire le eventuali misure compensative, previa dif
ﬁda ad adempiere, determina la decadenza dell’Au
torizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata avvalen
dosi, sussistendone i presupposti, della precisazione
di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e
quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per
cui in caso di non positiva acquisizione della docu
mentazione antimaﬁa di cui all’art. 84, comma 3 del
medesimo D.Lgs. 159/2011, l’Uﬃcio rilasciante,
provvederà all’immediata revoca del provvedi
mento di autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’espletamento dell’attività auto
rizzata e sull’esercizio dell’impianto in oggetto com
pete al Comune, all’ASL competente per territorio
ed all’Arpa Puglia per assicurarne la rispondenza alla
normativa vigente applicabile, e alle modalità ese
cutive ﬁssate nei titoli abilitativi.
La Regione Puglia Sezione Energia, Reti e Infra
strutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni suc
cessivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali aﬃdatari delle opere da
eseguire sono obbligati:
 a ripristinare i luoghi aﬃnché risultino disponibili
per le attività previste per essi all’atto della

dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012
paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art.
5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le
modalità di rimessa in pristino dello stato dei
luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto
recepimento delle prescrizioni dettate in merito
dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di
Servizi, è parte integrante della presente determi
nazione di autorizzazione;
 ad eﬀettuare a propria cura e spese la comunica
zione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione
Unica su un quotidiano a diﬀusione locale e in uno
a diﬀusione nazionale, entro il termine di entrata
in esercizio. L’adempimento dovrà essere docu
mentato dalla Società in sede di deposito della
documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della
L.R. 31/2008 come modiﬁcato dall’art. 5, comma
18, della L.R. 25/2012;
 a consentire accessi e veriﬁche, anche di natura
amministrativa, al personale incaricato da parte
della Regione Puglia e a fornire eventuali informa
zioni, anche ai ﬁni statistici, per le veriﬁche degli
impegni assunti in fase di realizzazione di cui al
paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 a fornire alla Regione e al Comune interessato,
con cadenza annuale, le informazioni e le notizie
di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del
06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tem
pestivamente le informazioni di cui all’art. 16,
comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
 eventuali successioni  a titolo oneroso o gratuito
 nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione rela
tiva alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa suben
trante a comunicare, tempestivamente, alla
Regione e al Comune eventuali modiﬁche che
dovessero intervenire successivamente;
 i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal
committente o dall’appaltatore con altre imprese
ai ﬁni dell’esercizio degli impianti autorizzati o
comunque assentiti, producendo documenta
zione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a
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al capitale sociale delle imprese aﬃdatarie, con
l’espresso impegno  da parte degli appaltatori e
subappaltatori  a comunicare tempestivamente
alla Regione e al Comune eventuali modiﬁche che
dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Eﬃcienza
energetica  Sezione Energie rinnovabili e Reti prov
vederà, ai ﬁni della piena conoscenza, alla trasmis
sione della presente determinazione alla Società
istante, al Comune interessato, all’ASL competente
per territorio e all’Arpa Puglia.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 28 facciate, è
adottato in unico originale e una copia conforme da
inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Rubino

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 17 novembre 2015,
n. 1528
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabi‐
lità ‐ Avviso n. 8/2015 ‐ “FORMAZIONE FORMA‐
TORI”. Approvazione graduatoria e impegno di
spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
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tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 30/07/2015 n. 443;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Vista la relazione di seguito riportata:
Il P.O. Puglia FSE 20072013 esprime tra gli obiet
tivi strategici anche quello di sviluppare sistemi di
formazione continua e sostenere l’adattabilità dei
lavoratori.
Per tale ﬁnalità risulta indispensabile che le poli
tiche forma:ve e del lavoro condividano strategie
comuni per una crescita individuale dimostrando,
in tal modo, di rispondere, in un periodo di crisi eco
nomica globale, alle sollecitazioni dell’Unione
Europea.
Risulta indispensabile un aggiornamento/raﬀor
zamento del personale degli organismi di forma
zione attraverso progetti formativi aziendali rivolti
al personale di un singolo ente di formazione e pro
getti formativi interaziendali rivolti al personale di
più enti ubicati nello stesso territorio provinciale.
Tanto premesso, è stato pubblicato sul BURP
n.134 del 15/10/2015 l’Avviso pubblico n. 8/2015
“FORMAZIONE FORMATORI” approvato con A.D. n.
1281 del 13/10/2015.
In esito al succitato Avviso n. 8/2015, sono per
venute complessivamente, entro il termine di sca
denza (ore 13.30 del 26/10/2015) n. 26 pratiche
(istanze).
Si è quindi proceduto alla valutazione delle pro
poste, eﬀettuata da un nucleo di valutazione isti
tuito presso il Servizio Formazione Professionale
con A.D. n. 1478 del 29/10/2015, articolata, ai sensi
del paragrafo H) dell’avviso, nelle fasi di valutazione
di ammissibilità e valutazione di merito.
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A chiusura delle operazioni di valutazione di
ammissibilità e merito, è stato redatto e sottoscritto
dai funzionari interessati un apposito verbale, dal
quale risulta che delle 26 pratiche (istanze) presen
tate:
 n. 26 pratiche (istanze) sono state dichiarate
ammesse alla valutazione di merito
 NESSUNA pratica (istanza) è stata dichiarata non
ammessa alla valutazione di merito
secondo quanto riportato nell’Allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedi‐
mento.
Le 26 pratiche (istanze) corrispondono a n. 26
soggetti proponenti.
Gli stessi, dichiarati ammessi alla valutazione di
merito, hanno presentato complessivamente n. 26
proposte progettuali di cui:
 n. 23 progetti, sono risultati idonei, e quindi ﬁnan
ziabili.
 n. 3 progetti sono risultati idonei e non ﬁnanziabili
avendo riportato un punteggio minore del valore
di soglia (600 punti).
Pertanto, in base ai punteggi assegnati dal nucleo
di valutazione è stata compilata la graduatoria dei
progetti, con il relativo punteggio, con le seguenti
risultanze, speciﬁcando che n. 9 progetti dei n. 23
idonei e ﬁnanziabili, hanno subito una ridetermina
zione del contributo pubblico per la motivazioni
riportate:

___________________
N° Progetti Costo (pubblico)
___________________
Totale
23
€ 253.724,00
___________________
Tale graduatoria è allegata al presente provvedi
mento quale parte integrante e sostanziale (Alle
gato “B”)
Con il presente provvedimento si approva, con
testualmente anche l’Allegato “C”, parte integrante
e sostanziale, composto da n. 10 pagine, consi
stente nello schema di Atto Unilaterale d’obbligoda
sottoscrivere con i soggetti attuatori delle attività
formative assegnate.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale.

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 D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
Con il presente atto si IMPEGNA la complessiva
somma di euro 253.724,00, già prenotata con A.D.
n. 1281 del 13/10/2015:
 U.P.B.2.4.2 Bilancio Regionale Vincolato  Eser
cizio 2015;
 Codice PSI 220: spese correlate a Programmi
Comunitari PO FSE 20072013  SPESA CORRENTE;
 Capitoli di entrata 2052800 e 2053000;
 Codice SIOPE 1634: istituzioni sociali private per
ﬁni diversi dal sociale;
 Missione, Programma, Titolo: 15.04.1;
 Piano dei conti ﬁnanziario  Allegato 6/1 al D.lgs
118/2011: U.1.04.04.01;
 Viene IMPEGNATA sul bilancio regionale vincolato
2015 la complessiva somma di € 1.690.000,00
come di seguito speciﬁcato:
• Viene operata la seguente VARIAZIONE COMPEN
SATIVA:
 dal cap. 1151500:  € 253.724,00
 al cap. 1151502: + € 253.724,00
• Viene IMPEGNATA sulle risorse dell’Asse I 
ADATTABILITA’ del PO PUGLIA FSE 2007/2013 sul
cap. 1151502 la somma di € 253.724,00
 Si da atto che l’impegno è assunto a seguito della
D.G.R. di accertamento straordinario dei residui
n. 1586/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi risultanti
dal rendiconto per l’esercizio 2014”
 Si attesta che la predetta somma sarà erogata nel
corso dell’esercizio ﬁnanziario 2015
 Si attesta che l’impegno è assunto nel rispetto dei
vincoli deliberati con provvedimenti della G.R n.
841/2015, n.1508/2015, e n. 2032 del 11/11/2015
trattandosi di risorse destinate al PO Puglia FSE
2007/2013
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 Si attesta che l’impegno di spesa di cui al presente
atto è stata accertato al capitolo di entrata
2052800 e 2053000 con disposizione di accerta
mento prot. n. AOO_AdGFSE0017822 del
11/09/2015 dell’Autorità di Gestione FSE. Le rela
tive entrate saranno realizzate nel corso dell’eser
cizio corrente.
 Si attesta ai sensi del comma 2 art 9 della Legge
n. 2/2009 la compatibilità dei pagamenti con i vin
coli di ﬁnanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia.
 Esiste la disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente riportate:
 di dare atto che è stato pubblicato sul BURP n.134
del 15/10/2015 l’Avviso pubblico n. 8/2015
“FORMAZIONE FORMATORI” approvato con A.D.
n. 1281 del 13/10/2015;
 di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non
ammesse alla valutazione di merito (allegato “A”),
composto da n. 1 pagina, che si allega al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostan
ziale;
 di approvare la graduatoria,redatta sulla base dei
punteggi assegnati a ciascun progetto, composto
da n. 2 pagine (allegato “B”) che si allega al pre
sente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
 di approvare contestualmente anche l’allegato
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“C”, composto da n. 10 pagine, consistente nello
Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo da sottoscri
vere con i soggetti attuatori delle attività forma
tive assegnate, che si allega al presente provvedi
mento quale parte integrante e sostanziale;
 di impegnare la somma di € 253.724,00 nei ter
mini e nei modi indicati nella sezione contabile del
presente provvedimento;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura del Servizio Forma
zione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n. 13/1994.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 5 pagine e dagli allegato “A  B  C”
composti rispettivamente da n. 1  2  10 pagine per
complessive n. 18 pagine:
 diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della ragioneria che ne attesta
la copertura ﬁnanziaria;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà pubblicato con i relativi allegati, a cura del
Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’
art.6, della L.R. n. 13/1994;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di
competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato "A"
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CAPOFILARTSͲKnowKsrl
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6
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7

6

8

21
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72

Num.
Num.
Allievi
Ore
Partecipa
Corso
nti

CoratoͲViaC.
Pavese,60

StrategieeMetodologieperil
sessennio2014Ͳ2020
EuroFormatori
Ͳaggiornamentoprofessionalesulla
programmazionecomunitariaela
certificazionedellecompetenzeͲ

FRANCAVILLA
A.C.T.(AggiornarsiperCompeteresul FONTANA,BR,
Territorio)
ViaImmacolatan.
64

DenominazionePiano

CAPOFILARTSͲAdsum,Associazione Versounmodellodivalutazionedelle
Surbo(LE),Via
CulturalediFormazionee
competenzeecostruzionedel
Brenta,148
Promozione
Portfolio
A.P.S.Formare,
Formazioneperlavalorizzazione
Putignano,
CAPOFILARTSͲA.P.S.Formare
dellastrategiaEuropea2014Ͳ2020 Via.V.Petruzzi
n°16
CONVERSANOͲ
COOPERATIVASOCIALEITACA
ITACA2020
(BA)VIATORINO,
30
Putigano(BA)ͲVia
CAPOFILARTSͲAss.neperla
PIU’QUALITA’NELLAFORMAZIONE
MartiridelleFoibe
FormazioneProfessionaleQuasar
2020
n.1
BariviaAmendola
GenesisConsulting
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172/C
Strategiedicrescitaesostenibilità: Bari,ViaMatteotti
AssociazioneIlTrattod'Unione
POFSE2014Ͳ2020
20
RUTIGLIANO(BA)
CAPOFILARTSͲAGE.FOR.M.Agenzia
BRAINS@WORK
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N.9
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FORMAZIONEPERUNADIMENSIONE Legnami,16Zona
ASSOCIAZIONELOGOSF.T.S.
FORMATIVAEUROPEA
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70056MOLFETTA
Strumentiemetodiper
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l'europrogettazioneelacertificazione Valenzano
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P.O.2014Ͳ2020:OPERATIVITA’
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"DANTEALIGHIERI"
CONSAPEVOLE
Sant'Angelo/Z.I.
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CAPOFILARTSͲPROGRAMMA
SVILUPPO

SoggettoAttuatore

14

prot.

1350

1250

1450

300

650

500

600

500

700

350

300

400

1050

550

3600

N.B.=B.2.1spesadialloggiononammissibile

B.21orientamentoͲ€80
N.B.=B.2.1spesadialloggiononammissibile

B.21orientamentoͲ€320
N.B.=B.2.1spesadialloggiononammissibile

20.250,00

18.750,00

9.214,31

8.035,00

29.464,31

26.785,00

20.990,00 14.400,00 35.390,00

1.928,57

N.B.=B.2.1spesadialloggiononammissibile

SPESANONVALORIZZATANELLADESCRIZIONE
INTERVENTO
B.3.2STUDIEREPORTͲ€600

SI
SI
SI

645
645
640

SI

645
6.428,57

4.500,00

4.178,57

600,00

SI

655
13.928,57

9.750,00

3.215,00

34.790,00

SI

655

10.715,00

7.500,00

6.000,00

20.390,00

SI

655

15.000,00

9.000,00

9.295,00

SI

7.500,00

655

SI

SI

SI

16.795,00

670
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680

SI

SI
1.000,00 C.2altrespeseperserviziausiliariͲ€1.000

80,00

320,00

755

SI

655

22.100,00

8.520,00

21.730,00

N.B.=B.2.1spesadialloggiononammissibile

765

10.500,00 12.600,00 23.100,00
9.500,00

5.920,00

15.430,00

3.629,00

Punteggio
FINANZIATO
Totale

SI

6.430,00

8.600,00

22.050,00

11.785,71

86.371,00

SPESENONVALORIZZATENELLADESCRIZIONE
INTERVENTO
B.2.3SISTEMAQUALITà€1.080
B.2.10ALTRESPESECOSTIPERSERVIZI€269
B.3.1INCONTRIESEMINARI€1.080
C.3PUBBLICITàISTITUZIONALE€1.200
N.B.=B.2.1spesadialloggiononammissibile

Decurtazionie/oMotividiesclusione

ALL.B

660

2.250,00

1.930,00

2.600,00

6.300,00

3.535,71

50.371,00

Contributo
Importo
Pubblico
Totale Decurtazio
Approvato
Piano
neTotale
e/o
RIDETERMIN Approvato
ATO

7.500,00

5.250,00

4.500,00

6.000,00

15.750,00

8.250,00

54.000,00 36.000,00 90.000,00

Totale
Importo
Monte Contributo Contributo
Totale
Ore
Pubblico
Privato
Piano
Allievi
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B.1.1Ͳ€42INDAGINIDIMERCATO
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B.2.1Ͳ€175ORIENTATORI
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CONTRIBUTORIDETERMINATOINFUNZIONEDEGLI
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B.2.4€200ASSICURAZIONEOBBLIGATORIAͲSPESA
PERLAVORATORIDIP.
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INTERVENTO:
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B.2.9€400ALTRESPESEPERMATERIALEDI
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620

B.2.6ATRESPESEPERESAMI€720
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SI

SI

SI

SI

SI
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L’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia
e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di
Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio Albi e Elenchi –
Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e cliccare su Società cancellate con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze].
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 17 novembre 2015,
n. 1529
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabi‐
lità ‐ Avviso n. 9/2015 ‐ “AZIONI DI SISTEMA”.
Approvazione elenco ‘Rapporti di analisi’ e
impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 30/07/2015 n. 443;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Vista la relazione di seguito riportata:
Il P.O. Puglia FSE 20072013 esprime tra gli obiet
tivi strategici anche quello di attivare studi e
ricerche volti a favorire l’individuazione anticipata
dei cambiamenti.
Tanto premesso, è stato pubblicato sul BURP
n.138 del 22/10/2015 l’Avviso pubblico n. 9/2015
“AZIONI DI SISTEMA” approvato con A.D. n. 1343
del 19/10/2015 che si rivolge ai soggetti attuatori
dei corsi di riqualiﬁcazione in Operatori Socio Sani
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tari di cui agli atti dirigenziali di assegnazione n.
1103/2014 (BURP n. 166 del 04/12/2014) e A.D. n.
355/2015 (BURP n. 54 del 16/04/2015) che
dovranno predisporre, per ogni corso di riqualiﬁca
zione, un rapporto di analisi completo, originale,
preciso, minuzioso e particolareggiato.
In esito al succitato Avviso n. 9/2015, sono per
venute complessivamente, entro il termine di sca
denza (ore 13.30 del 12/11/2015) n. 66 pratiche
(istanze).
Si è quindi proceduto alla valutazione dei Rap
porti di analisi, eﬀettuata da un nucleo di valuta
zione istituito presso il Servizio Formazione Profes
sionale con A.D. n. 1527 del 16/11/2015.
A chiusura delle operazioni di valutazione di
ammissibilità e merito, è stato redatto e sottoscritto
dai funzionari interessati un apposito verbale, dal
quale risulta che delle 66 pratiche (istanze) presen
tate:
 n. 66 pratiche (istanze) sono state dichiarate
ammesse alla valutazione di merito
 n. 0 pratiche (istanze) sono state dichiarate non
ammesse alla valutazione di merito
secondo quanto riportato nell’Allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedi‐
mento.
Le 167 pratiche (istanze) corrispondono a n. 66
soggetti proponenti.
Gli stessi, dichiarati ammessi alla valutazione di
merito, hanno presentato complessivamente n. 167
Rapporti di analisi di cui:
 n. 167 Rapporti di analisi sono risultati idonei e
quindi ﬁnanziabili.
Pertanto, in base ai punteggi assegnati dal nucleo
di valutazione è stato compilato l’elenco dei Rap
porti di analisi, come indicato al paragrafo H) del
l’Avviso, con il relativo punteggio, con le seguenti
risultanze:

___________________
N° Progetti Costo (pubblico)
___________________
Totale
167
€ 1.670.000,00
___________________
Tale graduatoria è allegata al presente provvedi
mento quale parte integrante e sostanziale (Alle
gato “B”).
Con il presente provvedimento si approva, con
testualmente anche l’Allegato “C”, parte integrante
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e sostanziale, composto da n. 4 pagine, consistente
nello schema di Atto Unilaterale d’obbligoda sotto
scrivere con i soggetti attuatori delle attività forma
tive assegnate.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale.
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 D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
Con il presente atto si IMPEGNA la complessiva
somma di euro 1.670.000,00, già prenotata con A.D.
n. 1343 del 19/10/2015:
 U.P.B.2.4.2 Bilancio Regionale Vincolato  Eser
cizio 2015;
 Codice PSI 220: spese correlate a Programmi
Comunitari PO FSE 20072013  SPESA CORRENTE;
 Capitoli di entrata 2052800 e 2053000;
 Codice SIOPE 1634: istituzioni sociali private per
ﬁni diversi dal sociale;
 Missione, Programma, Titolo: 15.04.1;
 Piano dei conti ﬁnanziario  Allegato 6/1 al D.lgs
118/2011: U.1.04.04.01;
 Viene IMPEGNATA sul bilancio regionale vincolato
2015 la complessiva somma di € 1.690.000,00
come di seguito speciﬁcato:
• Viene operata la seguente VARIAZIONE COMPEN
SATIVA:
 dal cap. 1151500:  € 1.488.000,00
 al cap. 1151502: + € 1.488.000,00
• Viene IMPEGNATA sulle risorse dell’Asse I 
ADATTABILITA’ del PO PUGLIA FSE 2007/2013 sul
cap. 1151502 la somma di € 1.488.000,00;
• Viene eﬀettuato il PRELIEVO dal fondo delle eco
nomie vincolate di cui al cap. 1110060 relative al
cap. 1151510 con assegnazione al cap. 1151512
per € 182.000,00;

• Viene IMPEGNATA sulle risorse dell’Asse I 
ADATTABILITA’ del PO PUGLIA FSE 2007/2013 sul
cap. 1151512 la somma di € 182.000,00;
 Si da atto che l’impegno è assunto a seguito della
D.G.R. di accertamento straordinario dei residui
n. 1586/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi risultanti
dal rendiconto per l’esercizio 2014”
 Si attesta che la predetta somma sarà erogata nel
corso dell’esercizio ﬁnanziario 2015
 Si attesta che l’impegno è assunto nel rispetto dei
vincoli deliberati con provvedimenti della G.R n.
841/2015, n.1508/2015, e n. 2032 del 11/11/2015
trattandosi di risorse destinate al PO Puglia FSE
2007/2013
 Si attesta che l’impegno di spesa di cui al presente
atto è stata accertato al capitolo di entrata
2052800 e 2053000 con disposizione di accerta
mento prot. n. AOO_AdGFSE0017822 del
11/09/2015 dell’Autorità di Gestione FSE. Le rela
tive entrate saranno realizzate nel corso dell’eser
cizio corrente.
 Si attesta ai sensi del comma 2 art 9 della Legge
n. 2/2009 la compatibilità dei pagamenti con i vin
coli di ﬁnanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia.
 Esiste la disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente riportate:
 di dare atto che è stato pubblicato sul BURP n.138
del 22/10/2015 l’Avviso pubblico n. 9/2015
“AZIONI DI SISTEMA” approvato con A.D. n. 1343
del 19/10/2015, chesi rivolge ai soggetti attuatori
dei corsi di riqualiﬁcazione in Operatori Socio
Sanitari di cui agli atti dirigenziali di assegnazione
n. 1103/2014 (BURP n. 166 del 04/12/2014) e A.D.
n. 355/2015 (BURP n. 54 del 16/04/2015) per la
predisposizione, per ogni corso di riqualiﬁcazione,
un rapporto di analisi completo, originale, pre
ciso, minuzioso e particolareggiato”;
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 di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non
ammesse alla valutazione di merito (allegato “A”),
composto da n. 3 pagine, che si allega al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostan
ziale;
 di approvare l’elenco,redatto sulla base dei pun
teggi assegnati a ciascun Rapporto di analisi, com
posto da n. 10 pagine (allegato “B”) che si allega
al presente provvedimento, quale parte inte
grante e sostanziale;
 di approvare contestualmente anche l’allegato
“C”, composto da n. 4 pagine, consistente nello
Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo da sotto
scrivere con i soggetti attuatori delle attività for
mative assegnate, che si allega al presente prov
vedimento quale parte integrante e sostanziale;
 di impegnare la somma di € 1.670.000,00 nei ter
mini e nei modi indicati nella sezione contabile del
presente provvedimento;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura del Servizio Forma
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zione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n. 13/1994.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 5 pagine e dagli allegato “A  B  C”
composti rispettivamente da n. 3  10 4 pagine per
complessive n. 22 pagine:
 diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della ragioneria che ne attesta
la copertura ﬁnanziaria;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà pubblicato con i relativi allegati, a cura del
Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’
art.6, della L.R. n. 13/1994;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di
competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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RiqOSSͲBAͲ38

RiqOSSͲBAͲ37

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲBAͲ58

RiqOSSͲAzSͲBAͲ57

RiqOSSͲAzSͲBAͲ56

RiqOSSͲAzSͲBAͲ55

RiqOSSͲAzSͲBAͲ54

RiqOSSͲAzSͲBAͲ53

RiqOSSͲAzSͲBAͲ52

RiqOSSͲAzSͲBAͲ51

RiqOSSͲAzSͲBAͲ48

RiqOSSͲAzSͲBAͲ47

RiqOSSͲAzSͲBAͲ46

RiqOSSͲAzSͲBAͲ45

RiqOSSͲAzSͲBAͲ44

RiqOSSͲAzSͲBAͲ43

RiqOSSͲAzSͲBAͲ42

RiqOSSͲAzSͲBAͲ41

RiqOSSͲAzSͲBAͲ40

RiqOSSͲAzSͲBAͲ39

RiqOSSͲAzSͲBAͲ38

RiqOSSͲAzSͲBAͲ37

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

300
300
540
450
450
510
540
540
600
600

SI

SI

360

520

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

450
500
500
450
450
600
600
360

Finanziato

Punti

ALL.B
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Conversano

FrancavillaFontana
Ostuni
Oria

Oria

ENTEPUGLIESEPERLACULTURAPOPOLAREE
L'EDUCAZIONEPROFESSIONALE

AGENZIAFORMATIVAPERILMEZZOGIORNOAGE.FOR.M.

AGENZIAFORMATIVAPERILMEZZOGIORNOAGE.FOR.M.

PROGRAMMASVILUPPO

PROGRAMMASVILUPPO

RTSCENTROSTUDIERICERCHE"LAURAMURIGLIO"(4G
FORMAA.P.S.)

C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
ROGAZIONISTI

C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
ROGAZIONISTI

RTSConsorzioI.S.F.I.Ma.(UNIVERSUS)

RTSConsorzioI.S.F.I.Ma.(UNIVERSUS)

LeaderSocietàCooperativaConsortile

LeaderSocietàCooperativaConsortile

ConsorziofraCooperativesocialiElpendù

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Mesagne

Brindisi

Brindisi

Ostuni

Ostuni

FrancavillaFontana

Bari

Bari

Bari

ENTEPUGLIESEPERLACULTURAPOPOLAREE
L'EDUCAZIONEPROFESSIONALE

59

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BA

BA

BA

BA

BA

Altamura

AUXILIUMIMPRESASOCIALESOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE

58

Pr

BA

SedeProgetto

UniversusCseiͲConsorzioUniversitarioperlaFormazionee
Bari
l'Innovazione

SoggettoAttuatore

57

N

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲBRͲ10

RiqOSSͲBRͲ9

RiqOSSͲBRͲ8

RiqOSSͲBRͲ7

RiqOSSͲBRͲ6

RiqOSSͲBRͲ5

RiqOSSͲBRͲ4

RiqOSSͲBRͲ3

RiqOSSͲBRͲ2

RiqOSSͲBRͲ1

RiqOSSͲBAͲ64

RiqOSSͲBAͲ63

RiqOSSͲBAͲ62

RiqOSSͲBAͲ61

RiqOSSͲBAͲ60

RiqOSSͲBAͲ59

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲBRͲ10

RiqOSSͲAzSͲBRͲ9

RiqOSSͲAzSͲBRͲ8

RiqOSSͲAzSͲBRͲ7

RiqOSSͲAzSͲBRͲ6

RiqOSSͲAzSͲBRͲ5

RiqOSSͲAzSͲBRͲ4

RiqOSSͲAzSͲBRͲ3

RiqOSSͲAzSͲBRͲ2

RiqOSSͲAzSͲBRͲ1

RiqOSSͲAzSͲBAͲ64

RiqOSSͲAzSͲBAͲ63

RiqOSSͲAzSͲBAͲ62

RiqOSSͲAzSͲBAͲ61

RiqOSSͲAzSͲBAͲ60

RiqOSSͲAzSͲBAͲ59

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

SI
SI
SI

540
540
540

SI
SI
SI
SI
SI
SI

360
360
450
450
450

SI
360

360

SI

SI

540

300

SI

SI

SI

SI

Finanziato

540

540

600

520

Punti

ALL.B
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Brindisi

Brindisi

RTSPROFETAASSOCIAZIONEPERLOSVILUPPODEL
TERRITORIO(SpegeaScuoladiManagementS.c.ar.l.)

RTSPROFETAASSOCIAZIONEPERLOSVILUPPODEL
TERRITORIO(SpegeaScuoladiManagementS.c.ar.l.)

I.I.P.ͲIstitutod'IstruzioneProfessionale

I.I.P.ͲIstitutod'IstruzioneProfessionale

75

76

77

78

79

RTSAssociazioneOPRAFORMAZIONE(GenesisConsulting)

RTSAssociazioneOPRAFORMAZIONE(GenesisConsulting)

RTSSMILEPUGLIA(AFG)

En.A.P.Puglia

En.A.P.Puglia

82

83

84

85

86

81

RTSAMCOLͲASSOCIAZIONEPERLAMULTIMEDIALITA'
DELLECOMUNITA'EDELLEORGANIZZAZIONIDEI
LAVORATORI(ACUTO)
RTSAMCOLͲASSOCIAZIONEPERLAMULTIMEDIALITA'
DELLECOMUNITA'EDELLEORGANIZZAZIONIDEI
LAVORATORI(ACUTO)

Brindisi

ECIPA

74

80

RTSCentroProfessionalediFormazione&RicercaAPULIA
(II.SS."L.Einaudi",II.SS."N.Garrone",II.SS."E.Majorana",
Brindisi
Ist.Serv.AlberghierieRistorazione"S.Pertini",II.SS."De
RogatisͲFioritto")

Andria

Bisceglie

Brindisi

Mesagne

Mesagne

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Mesagne

ConsorziofraCooperativesocialiElpendù

73

SedeProgetto

SoggettoAttuatore

N

BT

BT

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Pr

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲBTͲ2

RiqOSSͲBTͲ1

RiqOSSͲBRͲ22

RiqOSSͲBRͲ21

RiqOSSͲBRͲ20

RiqOSSͲBRͲ19

RiqOSSͲBRͲ18

RiqOSSͲBRͲ17

RiqOSSͲBRͲ16

RiqOSSͲBRͲ15

RiqOSSͲBRͲ14

RiqOSSͲBRͲ13

RiqOSSͲBRͲ12

RiqOSSͲBRͲ11

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲBTͲ2

RiqOSSͲAzSͲBTͲ1

RiqOSSͲAzSͲBRͲ22

RiqOSSͲAzSͲBRͲ21

RiqOSSͲAzSͲBRͲ20

RiqOSSͲAzSͲBRͲ19

RiqOSSͲAzSͲBRͲ18

RiqOSSͲAzSͲBRͲ17

RiqOSSͲAzSͲBRͲ16

RiqOSSͲAzSͲBRͲ15

RiqOSSͲAzSͲBRͲ14

RiqOSSͲAzSͲBRͲ13

RiqOSSͲAzSͲBRͲ12

RiqOSSͲAzSͲBRͲ11

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

600
300
300
540
450
450

SI
SI

500
500
600

SI

450

SI

SI

510
450

SI

SI

450
540

Finanziato

Punti

ALL.B
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50267

ASSOCIAZIONEICAREFORMAZIONEESVILUPPOONLUS

ASSOCIAZIONEICAREFORMAZIONEESVILUPPOONLUS
C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
ROGAZIONISTI
C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
ROGAZIONISTI
RTSCentroProfessionalediFormazione&RicercaAPULIA
(II.SS."L.Einaudi",II.SS."N.Garrone",II.SS."E.Majorana",
Ist.Serv.AlberghierieRistorazione"S.Pertini",II.SS."De
RogatisͲFioritto")
I.R.S.E.A.ͲISTITUTODIRICERCHESOCIALI,ECONOMICHEED
AMBIENTALI
I.R.S.E.A.ͲISTITUTODIRICERCHESOCIALI,ECONOMICHEED
AMBIENTALI

CENTROSTUDIERICERCHE"LAURAMURIGLIO"

CENTROSTUDIERICERCHE"LAURAMURIGLIO"

90

91

97

98

Foggia

102 ENACPUGLIAͲEntediformazionecanossiano"C.Figliolia"

FG

FG

FG

Lucera
Foggia

FG

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

Pr

Manfredonia

Barletta

Barletta

Bisceglie

Bisceglie

Barletta

Trani

Trani

Andria

Andria

CanosadiPuglia

101 ENACPUGLIAͲEntediformazionecanossiano"C.Figliolia"

I.R.A.P.L.ͲIstitutoRegionaleAddestramento
99
PerfezionamentoLavoratori
I.R.A.P.L.ͲIstitutoRegionaleAddestramento
100
PerfezionamentoLavoratori

96

95

94

93

92

IstitutoMaschileSanGiuseppe

89

CanosadiPuglia

IstitutoMaschileSanGiuseppe

88

SedeProgetto

RTSISTITUTOSUPERIOREDIPUBBLICAAMMINISTRAZIONE
(ARNIAͲSOCIETA'COOPERATIVAeCDQITALIA
CanosadiPuglia
FORMAZIONE)

SoggettoAttuatore

87

N

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲFGͲ4

RiqOSSͲFGͲ3

RiqOSSͲFGͲ2

RiqOSSͲFGͲ1

RiqOSSͲBTͲ14

RiqOSSͲBTͲ13

RiqOSSͲBTͲ12

RiqOSSͲBTͲ11

RiqOSSͲBTͲ10

RiqOSSͲBTͲ9

RiqOSSͲBTͲ8

RiqOSSͲBTͲ7

RiqOSSͲBTͲ6

RiqOSSͲBTͲ5

RiqOSSͲBTͲ4

RiqOSSͲBTͲ3

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲFGͲ4

RiqOSSͲAzSͲFGͲ3

RiqOSSͲAzSͲFGͲ2

RiqOSSͲAzSͲFGͲ1

RiqOSSͲAzSͲBTͲ14

RiqOSSͲAzSͲBTͲ13

RiqOSSͲAzSͲBTͲ12

RiqOSSͲAzSͲBTͲ11

RiqOSSͲAzSͲBTͲ10

RiqOSSͲAzSͲBTͲ9

RiqOSSͲAzSͲBTͲ8

RiqOSSͲAzSͲBTͲ7

RiqOSSͲAzSͲBTͲ6

RiqOSSͲAzSͲBTͲ5

RiqOSSͲAzSͲBTͲ4

RiqOSSͲAzSͲBTͲ3

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

SI

SI
SI

300
300

450

SI

450

SI

SI

450

450

SI

540

SI

SI

360

300

SI

360

SI

SI
SI
SI
SI

430
430
480
480

300

SI

Finanziato

580

Punti

ALL.B
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Cerignola
Lucera
Foggia
Foggia
SanGiovanniRotondo
SanGiovanniRotondo
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Lucera
Lucera
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Scorrano
Scorrano

105 CNOSͲFAPRegionePuglia

RTSI.R.F.I.P.ͲISTITUTORELIGIOSODIFORMAZIONEED
106 ISTRUZIONEPROFESSIONALE(AssociazionediPromozione
SocialeMondoNuovo)

107 AssociazioneMonteCelanoEntediFormazioneOnlus

108 AssociazioneMonteCelanoEntediFormazioneOnlus

109 ITCA/FAPONLUS

110 ITCA/FAPONLUS

111 ENFAPPUGLIA

112 ENFAPPUGLIA

113 REDMONDAPIFORM

114 REDMONDAPIFORM

115 FormatͲEntediFormazioneDauno

116 FormatͲEntediFormazioneDauno

117 ASSOCIAZIONEIRSEF

118 ASSOCIAZIONEIRSEF

119 CNIPAPUGLIA

120 CNIPAPUGLIA

121 D.ANTHEAONLUS

122 D.ANTHEAONLUS

Pietramontecorvino

SedeProgetto

Cerignola

I.R.F.I.P.ͲISTITUTORELIGIOSODIFORMAZIONEED
ISTRUZIONEPROFESSIONALE

SoggettoAttuatore

104 CNOSͲFAPRegionePuglia

103

N

LE

LE

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

Pr

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ore

18

18

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲLEͲ2

RiqOSSͲLEͲ1

RiqOSSͲFGͲ22

RiqOSSͲFGͲ21

RiqOSSͲFGͲ20

RiqOSSͲFGͲ19

RiqOSSͲFGͲ18

RiqOSSͲFGͲ17

RiqOSSͲFGͲ16

RiqOSSͲFGͲ15

RiqOSSͲFGͲ14

RiqOSSͲFGͲ13

RiqOSSͲFGͲ12

RiqOSSͲFGͲ11

RiqOSSͲFGͲ10

RiqOSSͲFGͲ9

RiqOSSͲFGͲ8

RiqOSSͲFGͲ7

RiqOSSͲFGͲ6

RiqOSSͲFGͲ5

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲLEͲ2

RiqOSSͲAzSͲLEͲ1

RiqOSSͲAzSͲFGͲ22

RiqOSSͲAzSͲFGͲ21

RiqOSSͲAzSͲFGͲ20

RiqOSSͲAzSͲFGͲ19

RiqOSSͲAzSͲFGͲ18

RiqOSSͲAzSͲFGͲ17

RiqOSSͲAzSͲFGͲ16

RiqOSSͲAzSͲFGͲ15

RiqOSSͲAzSͲFGͲ14

RiqOSSͲAzSͲFGͲ13

RiqOSSͲAzSͲFGͲ12

RiqOSSͲAzSͲFGͲ11

RiqOSSͲAzSͲFGͲ10

RiqOSSͲAzSͲFGͲ9

RiqOSSͲAzSͲFGͲ8

RiqOSSͲAzSͲFGͲ7

RiqOSSͲAzSͲFGͲ6

RiqOSSͲAzSͲFGͲ5

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

600
600
360
360
450
450
300
300
540
540
480
480
400
400
600
600

SI
SI

600
600
400

SI

Finanziato

400

Punti

ALL.B
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SoggettoAttuatore

SedeProgetto

LE
LE

LE

Lecce
Galatina
Galatina
Casarano
Cocumola
Cocumola
Nardò

Surbo

127 CNIPAPUGLIA

128 PROGRAMMASVILUPPO

129 PROGRAMMASVILUPPO

130 AssociazioneSantaCeciliaOnlusͲANSPI

131 ASSOCIAZIONEARCADIA

132 ASSOCIAZIONEARCADIA
RTSAssociazioneMonteCelanoEntediFormazioneOnlus
133 (Adsum,AssociazioneCulturalediFormazionee
Promozione)
RTSAssociazioneMonteCelanoEntediFormazioneOnlus
134 (Adsum,AssociazioneCulturalediFormazionee
Promozione)

LE

LE

Lecce
CampiSalentina

LE

Lecce

139 CalasanzioCulturaeFormazione

LE

Casarano

136 ASSOCIAZIONESCUOLEELAVORO(A.SC.LA.)
RTSAssociazioneperlaFormazioneProfessionaleQuasar
137
(COMUNEDIMONTERONIDILECCE)
RTSAssociazioneperlaFormazioneProfessionaleQuasar
138
(COMUNEDIMONTERONIDILECCE)

LE

Casarano

135 ASSOCIAZIONESCUOLEELAVORO(A.SC.LA.)

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

SanDana
Lecce

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

LE

126 CNIPAPUGLIA

400

Ore

LE

Pr

125 LeaderSocietàCooperativaConsortile

RTSISTITUTOSUPERIOREDIPUBBLICAAMMINISTRAZIONE
123 (ARNIAͲSOCIETA'COOPERATIVAeCDQITALIA
Poggiardo
FORMAZIONE)
RTSISTITUTOSUPERIOREDIPUBBLICAAMMINISTRAZIONE
124 (ARNIAͲSOCIETA'COOPERATIVAeCDQITALIA
Tuglie
FORMAZIONE)

N

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲLEͲ19

RiqOSSͲLEͲ18

RiqOSSͲLEͲ17

RiqOSSͲLEͲ16

RiqOSSͲLEͲ15

RiqOSSͲLEͲ14

RiqOSSͲLEͲ13

RiqOSSͲLEͲ12

RiqOSSͲLEͲ11

RiqOSSͲLEͲ10

RiqOSSͲLEͲ9

RiqOSSͲLEͲ8

RiqOSSͲLEͲ7

RiqOSSͲLEͲ6

RiqOSSͲLEͲ5

RiqOSSͲLEͲ4

RiqOSSͲLEͲ3

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲLEͲ19

RiqOSSͲAzSͲLEͲ18

RiqOSSͲAzSͲLEͲ17

RiqOSSͲAzSͲLEͲ16

RiqOSSͲAzSͲLEͲ15

RiqOSSͲAzSͲLEͲ14

RiqOSSͲAzSͲLEͲ13

RiqOSSͲAzSͲLEͲ12

RiqOSSͲAzSͲLEͲ11

RiqOSSͲAzSͲLEͲ10

RiqOSSͲAzSͲLEͲ9

RiqOSSͲAzSͲLEͲ8

RiqOSSͲAzSͲLEͲ7

RiqOSSͲAzSͲLEͲ6

RiqOSSͲAzSͲLEͲ5

RiqOSSͲAzSͲLEͲ4

RiqOSSͲAzSͲLEͲ3

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

580
450
360
360
520
520
360
450
450
600
600
600
600
480
480
300

Finanziato

580

Punti

ALL.B
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LE
LE
LE

Lecce
Casarano
Racale
Racale

143 AssociazioneSantaCeciliaOnlusͲANSPI
C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
144
ROGAZIONISTI
C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
145
ROGAZIONISTI

TA
TA

Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Laterza
Laterza
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto

148 CIOFS/FPͲPuglia

149 En.A.P.Puglia

150 En.A.P.Puglia

151 HOMINESNOVI

152 HOMINESNOVI

153 En.F.A.SͲEntediFormazioneAssistenzaeSviluppo

154 En.F.A.SͲEntediFormazioneAssistenzaeSviluppo

155 ENFAPPUGLIA

156 ENFAPPUGLIA

157 ASSOCIAZIONEMAGNAGRECIAFORMAZIONE

158 ASSOCIAZIONEMAGNAGRECIAFORMAZIONE

159 RTSREDMONDAPIFORM(TELMARSOCIETA'COOPERATIVA) Taranto

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Fragagnano

147 CIOFS/FPͲPuglia

LE

Lecce

146 RTSAssociazioneOPRAFORMAZIONE(GenesisConsulting)

LE

LE

Lecce

142 ENFAPPUGLIA

LE

Pr

141 ENFAPPUGLIA

SedeProgetto

CampiSalentina

SoggettoAttuatore

140 CalasanzioCulturaeFormazione

N

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

17

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲTAͲ13

RiqOSSͲTAͲ12

RiqOSSͲTAͲ11

RiqOSSͲTAͲ10

RiqOSSͲTAͲ9

RiqOSSͲTAͲ8

RiqOSSͲTAͲ7

RiqOSSͲTAͲ6

RiqOSSͲTAͲ5

RiqOSSͲTAͲ4

RiqOSSͲTAͲ3

RiqOSSͲTAͲ2

RiqOSSͲTAͲ1

RiqOSSͲLEͲ26

RiqOSSͲLEͲ25

RiqOSSͲLEͲ24

RiqOSSͲLEͲ21

RiqOSSͲLEͲ23

RiqOSSͲLEͲ22

RiqOSSͲLEͲ20

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲTAͲ13

RiqOSSͲAzSͲTAͲ12

RiqOSSͲAzSͲTAͲ11

RiqOSSͲAzSͲTAͲ10

RiqOSSͲAzSͲTAͲ9

RiqOSSͲAzSͲTAͲ8

RiqOSSͲAzSͲTAͲ7

RiqOSSͲAzSͲTAͲ6

RiqOSSͲAzSͲTAͲ5

RiqOSSͲAzSͲTAͲ4

RiqOSSͲAzSͲTAͲ3

RiqOSSͲAzSͲTAͲ2

RiqOSSͲAzSͲTAͲ1

RiqOSSͲAzSͲLEͲ26

RiqOSSͲAzSͲLEͲ25

RiqOSSͲAzSͲLEͲ24

RiqOSSͲAzSͲLEͲ21

RiqOSSͲAzSͲLEͲ23

RiqOSSͲAzSͲLEͲ22

RiqOSSͲAzSͲLEͲ20

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

Finanziato

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Punti

300
450
450
360
360
360
300
600
600
450
450
540
540
360
360
450
450
390
390
300

ALL.B
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Castellaneta
Taranto
Taranto

165 Assformez

166 PROGRAMMASVILUPPO

167 PROGRAMMASVILUPPO

TA

TA

TA

TA

TA

Taranto
Castellaneta

TA

Taranto

164 Assformez

TA

TA

Taranto

Pr

Manduria

SedeProgetto

161 SMILEPUGLIA
C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
162
ROGAZIONISTI
C.I.F.I.R.CENTRIISTRUZIONEFORMAZIONEISTITUTI
163
ROGAZIONISTI

SoggettoAttuatore

160 RTSCNIPAPUGLIA(ASSOCIAZIONEFORMAREPUGLIA)

N

400

400

400

400

400

400

400

400

Ore

15

16

18

18

18

18

18

18

Allievi

Costo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P.O. PUGLIA Ǧ F.S.E. 2007/2013 Ǧ Asse I "Adattabilità"
Avviso n. 9/2015 Ǧ "AZIONI DI SISTEMA"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

RiqOSSͲTAͲ22

RiqOSSͲTAͲ20

RiqOSSͲTAͲ19

RiqOSSͲTAͲ18

RiqOSSͲTAͲ17

RiqOSSͲTAͲ16

RiqOSSͲTAͲ15

RiqOSSͲTAͲ14

CodiceProgetto
RiqOSS

RiqOSSͲAzSͲTAͲ22

RiqOSSͲAzSͲTAͲ20

RiqOSSͲAzSͲTAͲ19

RiqOSSͲAzSͲTAͲ18

RiqOSSͲAzSͲTAͲ17

RiqOSSͲAzSͲTAͲ16

RiqOSSͲAzSͲTAͲ15

RiqOSSͲAzSͲTAͲ14

CodiceRapporto
analisiRiqOSSͲ
AzS/AzionidiSistema

Finanziato

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Punti

540
540
360
360
300
300
520
520

ALL.B
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Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 17 novembre 2015,
n. 1531
P.O. Puglia FSE 2007 ‐ 2013 ‐ ASSE I “Adattabilità”
‐ Avviso 1/2014 ‐ Riqualificazione O.S.S., attività
formative assegnate con AA.DD. n. 1103 del
15/05/2014 e n. 355 del 08/04/2015 ‐ “Scorri‐
mento graduatorie”. PROROGA TERMINE ULTIMO
VALIDITA’ ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO E CER‐
TIFICAZIONE/RENDICONTAZIONE FINALE.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con Atto Dirigenziale n. 399 del 09/05/2014, pub
blicato sul BURP n. 62 del 15/05/2014 è stato appro
vato l’Avviso 1/2014 “Riqualiﬁcazione O.S.S.” (Ope
ratori Socio Sanitari)  P.O. Puglia FSE 2007/2013,
Asse I “Adattabilità”, ﬁnalizzato a promuovere la
riqualiﬁcazione in O.S.S. riservato prioritariamente
al personale ausiliario già in servizio a tempo inde
terminato delle Aziende Sanitarie Locali, nelle
Aziende Ospedaliere Universitarie e negli
II.RR.CC.CC.SS. Pubblici,
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Con Atto dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014,
pubblicato sul BURP n. 166 del 04/12/2014, sono
state approvate le graduatorie delle istanze presen
tate dai soggetti attuatori in esito al predetto avviso.
Con lo stesso Atto dirigenziale è stato approvato
lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per l’aﬃda
mento delle predette attività.
Con Atto Dirigenziale n. 355 del 08/04/2015, pub
blicato sul BURP n. 54 del 16/04/2015, si è proce
duto allo scorrimento della graduatorie.
Con lo stesso Atto dirigenziale è stato approvato
lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per l’aﬃda
mento delle predette attività.
L’Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto dai sog
getti attuatori assegnatari delle suddette attività, al
punto 32. prevede: “ il presente Atto Unilaterale
avrà validità ﬁno al 30/11/2015. Tale data costi‐
tuisce termine ultimo e perentorio per la presen‐
tazione del rendiconto ﬁnale di spesa; non
potranno essere concesse proroghe al termine
delle attività, considerata l’imminente chiusura
della programmazione PO FSE 2007/2013.
Relativamente alle attività assegnate con Atto
dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014, alla data
odierna, numerosi soggetti attuatori non hanno
ricevuto la liquidazione e/o l’accredito del paga
mento intermedio, in parte dovuto al patto di sta
bilità interno ed in parte ai ristretti tempi a disposi
zione per il caricamento dei dati al sistema informa
tivo MIRWEB che non consentono agli stessi la cer
tiﬁcazione/rendicontazione ﬁnale, così come
previsto al punto 32. dell’A.U.O., entro e non oltre
il 30/11/2015.
Relativamente alle attività assegnate con Atto
Dirigenziale n. 355 del 08/04/2015  “Scorrimento
graduatorie” le stesse sono state avviate con note
vole ritardo per cui i tempi ristretti per il carica
mento dei dati al sistema informativo MIRWEB non
consentono a tutti i soggetti attuatori la certiﬁca
zione/rendicontazione ﬁnale, così come previsto al
punto 32. dell’A.U.O., entro e non oltre il
30/11/2015.
Tutto ciò premesso, al ﬁne del perseguimento ed
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal suddetto
avviso, con il presente atto si procede a modiﬁcare
il punto 32. dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, proro‐
gando il termine ultimo della validità dello stesso
al 11/12/2015.
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Si precisa che la data del 11/12/2015 costituisce
termine ultimo e perentorioper la presentazione
della rendicontazione/certiﬁcazione ﬁnale, pena la
revoca dell’intero ﬁnanziamento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
BURP a cura della Sezione Formazione Professio
nale.
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 D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e
s.m.i.:
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale, né a
carico degli enti per i cui debiti i creditori potreb
bero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
 di modiﬁcare il punto 32. dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo, prorogando il termine ultimo della
validità dello stesso al 11/12/2015;
 di dare atto che la data del 11/12/2015 costi‐
tuisce termine ultimo e perentorio per la presen
tazione della rendicontazione/certiﬁcazione
ﬁnale, pena la revoca dell’intero ﬁnanziamento;

Il presente provvedimento, composto da n. 3
pagine:
 è redatto in unico esemplare ed è immediata
mente esecutivo;
 sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato 1, sul
portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
 sarà trasmesso in copia agli interessati per la
dovuta notiﬁca, attraverso posta elettronica cer
tiﬁcata (P.E.C.).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 24 novembre 2015,
n. 1606
“Avviso pubblico per la Campagna straordinaria di
formazione per la diffusione della cultura della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
dell’art. 11, comma 7 ‐ D.Lgs n. 81/08 in attuazione
dell’Accordo Stato‐Regioni del 20/11/2008 n.
226/CSR.” ‐ Modifiche e Disposizioni integrative.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia.
 di dare atto che tale pubblicazione avrà valore di
notiﬁca per gli interessati.

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
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Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;

soggetti istituzionali competenti, si ritiene di dover
procedere ad alcune opportune modiﬁche e inte
grazioni dell’allegato A) del predetto provvedi
mento.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 30/07/2015 n. 443;

In particolare:
 alla pagina 7 paragrafo F1  Forme di partenariato
alla riga 7 si aggiunge la nota n. 1 richiamata a piè
pagina con il seguente testo:

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2008, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. ii;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Pro
vince Autonome di Trento e Bolzano del
20/11/2008 e Parere espresso dalla Conferenza per
manente per i rapporti StatoRegioni e Province
Autonome del 5 novembre 2009 e del 7 ottobre
2010 per la diﬀusione della cultura della sicurezza
e per la realizzazione di campagne di formazione
con risorse accreditate dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali previo coﬁnanziamento regio
nale;
Visto l’ex art 7 del D.L.gs 81/2008 e s.m.i di isti
tuzione del Comitato Regionale di Coordinamento,il
DPCM del 21 dicembre 2007; la DGR.n.591 del
17/04/2008 e la D.D.n.407 del 5/12/2008 di costi
tuzione del Comitato Regionale di Coordinamento
della Regione Puglia;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con AD n 1346 del 19/10/2015 la Dirigente della
Sezione Formazione professionale ha provveduto
ad adottare l’avviso pubblico avente ad oggetto
Campagna straordinaria di formazione per la diﬀu
sione della cultura della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 7  D.Lgs
n. 81/08 in attuazione dell’Accordo StatoRegioni
del 20/11/2008 n. 226/CSR”.
Con il presente atto, ad integrazione e parziale
modiﬁca dell’avviso sopra citato, in esito ad ulteriori
approfondimenti, resisi necessari anche alla luce di
nuove, argomentate comunicazioni pervenute dai

L’obbligo si intende assolto
 qualora a seguito di una formale richiesta di ade
sione al partenariato nei confronti dell’Organismo
paritetico quest’ultimo non dia seguito alla stessa
 qualora non sia presente l’organismo paritetico
nel settore di riferimento;
in entrambi i casi, in sede di valutazione di merito
sarà attribuito un punteggio minimo pari a 2.
Alla pagina 9 dopo la riga n 7 viene aggiunta la
frase:
Si precisa che ogni partecipante può fruire al
massimo di una Azione formativa.
Alla pagina 10 riga n. 1: la parola minima viene
sostituita con totale e per singolo modulo
alla pagina 12 paragrafo H2  Luogo di svolgi
mento e risorse umane, alla riga 12 dopo la parola
impiegare si aggiunge:
nella gestione dei percorsi formativi e personale
docente con esperienza documentata, almeno
triennale nella formazione nel settore della preven
zione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Alla pagina 15 paragrafo J Modalità e termini per
la presentazione delle domande, le prime due righe
vengono sostituite da:
L’Avviso opererà con modalità a sportello e con
scadenze programmate (ﬁnestre).
Le ﬁnestre verranno attivate ﬁno alla concor
renza delle risorse disponibili per le attività di cui al
presente avviso.
In una prima fase i soggetti proponenti possono
inserire la propria candidatura secondo lo schema
seguente:
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La Dirigente della Sezione con successivo Atto e
con un preavviso al pubblico di almeno 30 giorni
indicherà, qualora la dotazione economica sia
ancora disponibile lo spazio temporale della succes
siva ﬁnestra.
Alla pagina 16 viene omessa l’intera riga n. 9: la
procedura sarà disponibile a partire dalle ore 14:00
del 29/10/2015
Alla pagina 17 paragrafo K Procedure e criteri di
valutazione:
 il primo periodo viene sostituito dal seguente:
A chiusura di ogni ﬁnestra si svolgeranno le atti
vità istruttorie (ammissibilità e merito) delle
istanze pervenute nello spazio temporale con
cesso per l’inoltro della candidatura (paragrafo J);
le stesse verranno espletate da un apposito
gruppo di lavoro istituito presso la Sezione Forma
zione Professionale, in accordo con la Sezione Pro
grammazione Assistenza Territoriale Prevenzione.
 alla riga 4 viene aggiunto il sottoparagrafo K1
Valutazione di ammissibilità;
Alla pagina 18 riga 12 viene aggiunto il sottopa
ragrafo K2 Criteri di valutazione di merito;
Alla pagina 19
 dopo la riga n. 3 viene aggiunto il sottocriterio:
presenza degli Organismi paritetici così come deﬁ
niti all’art 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs
81/2008 ovvero “organismi costituiti ad iniziativa
di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale”
 vengono eliminate le righe dalla n. 8 alla n. 13 e
sostituite con il sottoparagrafo:
K3 ‐ Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione eﬀettuata, la Diri
gente della Sezione Formazione Professionale,
con propria determinazione, approverà la gradua
toria, indicando i progetti ammessi a ﬁnanzia
mento.

L’approvazione dei corsi avviene, nell’ordine
decrescente di punteggio in essa deﬁnito, con arro
tondamento per difetto all’ultimo corso integral
mente ﬁnanziabile.
In caso di ex aequo, la proposta pervenuta in
ordine cronologico precedente risulterà ammessa a
ﬁnanziamento
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Uﬃ
ciale della Regione Puglia e sui siti:
www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it
Tale pubblicazione costituirà notiﬁca a tutti gli
interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie costi
tuisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine peren
torio di trenta giorni.
La deﬁnizione dei ricorsi avverrà entro trenta
giorni dal ricevimento formale degli stessi.
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 D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a
carico degli Enti per i cui debiti i creditori potreb
bero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulte
riore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autoriz
zati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
 di approvare tutte le modiﬁche e disposizioni inte
grative esplicitate in premessa, relative all’Alle
gato A) dell’ AD n 1346 del 19/10/2015, avente ad
oggetto: “Avviso per la presentazione di progetti
per la Campagna straordinaria di formazione per
la diﬀusione della cultura della salute e della sicu
rezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11,
comma 7  D.Lgs n. 81/08 in attuazione dell’Ac
cordo StatoRegioni del 20/11/2008 n. 226/CSR.”
 Di pubblicare il testo del suddetto allegato A) inte
grato dalle modiﬁche e disposizioni integrative
approvate con il presente atto composto da 34
pagine che fanno parte integrante e sostanziale
del presente Atto
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura della Sezione Forma
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zione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R.
n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 5
pagine più l’allegato “A” composto da n. 34 pagine,
per complessive n. 39 pagine:
 è redatto in unico esemplare ed è immediata
mente esecutivo;
 sarà pubblicato, sul portale
www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

50282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

Allegato A
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 Riferimenti legislativi e normativi
•

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2008, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. ii;

•

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/2008
e Parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province
Autonome del 5 novembre 2009 e del 7 ottobre 2010 per la diffusione della cultura della
sicurezza e per la realizzazione di campagne di formazione con risorse accreditate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali previo cofinanziamento regionale;

•

Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009 e 22 dicembre 2010;

•

Comitato Regionale di Coordinamento ex art 7 del D.L.gs 81/2008 e s.m.i.; DPCM del 21
dicembre 2007; DGR.n.591 del 17/04/2008 e D.D.n.407 del 5/12/2008 di costituzione del
Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Puglia;

•

Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione professionale) come modificata
dalla Legge Regionale del 05/12/2011 n. 32 pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 dicembre 2011, n.
191;

•

Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante "Linee guida per
l'accreditamento degli Organismi formativi";

•

Atto Dirigenziale n 1345 del 19/10/2015

di approvazione dell’ Elenco degli Organismi

accreditati della Regione Puglia e successivi aggiornamenti

 Premessa
Il contesto produttivo regionale della Puglia è caratterizzato dall’elevata presenza di micro e piccole
medie imprese che pongono problemi specifici per la diffusione della cultura della prevenzione e
conseguentemente per l’attuazione di efficaci misure e tutela della salute e della popolazione lavorativa.
I comparti produttivi maggiormente a rischio sono, oltre all’edilizia, l’agricoltura i trasporti e alcune
tipologie di lavorazioni metalmeccaniche.
Come ormai da anni si osserva non solo nella nostra regione l’evoluzione del mercato del lavoro
(flessibilità, impiego di manodopera di cittadini stranieri, extra comunitari e non ) così come il
fenomeno del lavoro sommerso costituiscono ulteriori elementi incidenti sull’incremento del rischio e
del danno per il lavoratore.
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L’amministrazione regionale ritiene sempre più necessario e strategico assicurare alle attività di
formazione il carattere di persistenza e continuità degli interventi in coerenza con quanto stabilito in
sede europea e in sede nazionale (D Lgs 81/2008) in materia di promozione della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede, all’art. 11, comma 7,
nell’ambito delle azioni di promozione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione,
in sede di prima applicazione, la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, la cui
disciplina veniva demandata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.

In occasione della seduta del 20 novembre 2008 la Conferenza raggiungeva un Accordo nel quale
venivano definite le quote di riparto trasferite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali alle diverse Amministrazioni Regionali, previo cofinanziamento da parte di quest’ultime di una
quota non inferiore al 30% dell’importo stanziato, e le priorità quali target di riferimento, settori
economici a maggiore rischio e mezzi di comunicazione, per la realizzazione di attività di promozione
della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le risorse previste dall’Accordo destinate alla Regione Puglia risultano essere pari a € 1.359.000,00.
Successivamente in applicazione all’art 3 comma 2 del Decreto interministeriale del 17 dicembre 2009 e
dell’art 3 comma 1 del Decreto interministeriale del 22 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali ha provveduto all’emissione di ulteriori somme pari a € 631.000,00 e € 512.000,00 in
favore della Regione Puglia quale ulteriore finanziamento per l’attuazione degli interventi di
formazione.
A fronte di ciò il Servizio PATP della Regione Puglia ha assicurato il cofinanziamento regionale per una
somma complessiva pari a € 579.149,40.
Pertanto le risorse disponibili per la realizzazione delle attività di promozione della cultura e delle azioni
di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro risultano essere pari a € 3.081147,40.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’Accordo, gli interventi di formazione i cui obiettivi vengono
definiti su base territoriale dai Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 dovranno essere rivolti principalmente a:
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lavoratori 18/25 a.a. - lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie
mansioni o attività
lavoratori età 50/60 aa.;
lavoratori stagionali del settore agricolo;
datori lavoro delle piccole e medie imprese;
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
lavoratori stranieri;
presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado
e privilegiare le metodologie didattiche più duttili in grado di coinvolgere i partecipanti e di cogliere le
specificità che i diversi settori economici esprimono in termini di sicurezza

 Obiettivi generali e finalità dell’avviso
La Regione Puglia individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli
culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i
lavoratori e un approccio strategico presso i datori di lavoro, orientato a favorire la crescita della
responsabilità sociale dell’impresa, attraverso la adeguata attuazione dei sistemi di gestione della
sicurezza.

Affinchè la formazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia effettivamente in grado di
attivare processi di apprendimento occorre che venga realizzata nel rispetto dei seguenti obiettivi
generali:
•

Fornire un’offerta di attività di promozione della cultura e di correlate azioni di prevenzione
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

•

Favorire il riconoscimento e la prevenzione dei i rischi legati al lavoro e all’utilizzo di specifiche
attrezzature, assumendo la complessità del tema sicurezza nonché evidenziando le molteplici
variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza;

•

Stimolare il coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle aziende per generare la capacità di
individuare autonomamente i corretti comportamenti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro;

•

favorire lo scambio di esperienze e la riflessione all’interno del gruppo di apprendimento.
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La Sezione Formazione Professionale, in accordo con la Sezione Programmazione Assistenza
territoriale prevenzione della Regione Puglia e seguendo le indicazioni del Comitato Regionale di
Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art
7 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., dando attuazione a quanto previsto nell’Accordo sopra citato, con il
presente Avviso indica le modalità e termini di presentazione, nonché le Azioni formative finanziabili,
la durata dei percorsi e lo stanziamento finanziario ed i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti
finalizzati a realizzare, ai sensi della normativa citata le attività di promozione della cultura e delle
azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 Obiettivi specifici
Gli Obiettivi specifici dei singoli interventi formativi, per ciascuna categoria di destinatari individuata
dal citato Accordo Stato Regioni e grado, sono i seguenti:
•

aggiornare i lavoratori con minore esperienza sugli adempimenti previsti in tema di tutela della
salute negli ambienti di lavoro, a tutela del singolo e della collettività;

•

assicurare ai lavoratori del settore agricolo, di concerto con le associazioni di categoria,
un’adeguata formazione spendibile nelle diverse aziende del settore;

•

sviluppare la consapevolezza dei titolari delle aziende di medio e piccole dimensioni relativa al
significato della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, visto non solo come necessità di
salvaguardare la salute dei lavoratori ma anche l’opportunità di crescita per le imprese;

•

elevare il livello di approfondimento dei rischi lavorativi presenti nelle singole realtà produttive;

•

aggiornare i lavoratori che provengono da differenti nazionalità sugli adempimenti previsti dalle
normative italiane sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e sui diritti e doveri di ciascun
lavoratore in relazione ai rischi lavorativi presenti in azienda e alla gestione della sicurezza anche
a tutela dei terzi

Si precisa tuttavia che la formazione in questo caso assumerà un carattere incrementale e non sostitutivo
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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 Azioni finanziabili
Sono finanziabili i progetti formativi rivolti alle seguenti figure così come individuate nell’Accordo
Stato-Regioni del 20/08/2012:

Azione 1: "Esperienza per la sicurezza" (12 ore) – Formazione per lavoratori 18/25 a.a. lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività
Azione 2: "Lavorare in sicurezza, lavorare a lungo" (4 ore) - Formazione per lavoratori età
50/60 aa.;
Azione 3: "Coltiviamo la sicurezza" (6 ore) - Formazione per lavoratori stagionali Settore
Agricolo;
Azione 4: "Preveniamo di più per produrre meglio" (12 ore) - Formazione per Datori lavoro
delle piccole e medie imprese;
Azione 5: "Esperienza e consapevolezza: gli strumenti della prevenzione" (8 ore) - Formazione
per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
Azione 6: "Lavorare in sicurezza, lavorare a lungo" ( 12 ore) - Formazione per i lavoratori
stranieri;
Azione 7: "I lavoratori del futuro: insegniamo a prevenire" (6 ore) - Presidi, Insegnanti e
studenti delle scuole di ogni ordine e grado

 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
a. Organismi inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195
del 31/01/2012 e s.m.i.
b. Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le
caratteristiche di cui alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l’istanza di
accreditamento secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n.
1191 del 09/07/2012 e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”);
Gli Organismi sub b) (c.d. “accreditandi”), le cui proposte progettuali risulteranno idonee e quindi
finanziabili, potranno sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo qualora l’istruttoria per l’accreditamento
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abbia avuto esito positivo.
Tutti i soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono essere in regola con le norme in
materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 ove obbligati.
Devono inoltre essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di
contribuzione, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009.
Per presentare la propria candidatura, i soggetti dovranno registrarsi sul sistema regionale
www.sistema.puglia.it.
La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, non saranno valutate le
candidature presentate con modalità differenti.

 Forme di partenariato
Secondo le indicazioni formulate in sede di Accordo del 20/11/2008, occorrerà coinvolgere in qualità di
partner gli Organismi paritetici così come definiti all’art 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs 81/2008
ovvero “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; a tal fine si precisa che il partenariato
potrà avere funzione di orientamento, promozione e sensibilizzazione nonché risultare finalizzato alla
progettazione e realizzazione degli interventi.
Fermo restando l’obbligo della suddetta previsione 1 sarà possibile coinvolgere ulteriori soggetti qualora
possano fornire un utile contributo alla realizzazione degli interventi.
I partenariati devono essere rilevati, nella Sezione B del formulario “partenariato Soggetto Partner
indicando specificatamente i ruoli, le competenze dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione
dell’operazione presentata.
1

L’obbligo si intende assolto


qualora a seguito di una formale richiesta di adesione al partenariato nei confronti dell’Organismo paritetico
quest’ultimo non dia seguito alla stessa



qualora non sia presente l’organismo paritetico nel settore di riferimento;

in entrambi i casi, in sede di valutazione di merito sarà attribuito un punteggio minimo pari a 2.
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 Destinatari delle Azioni
Sono destinatari degli interventi formativi previsti nel presente avviso, le categorie di utenti
esplicitamente individuate dall’Accordo del 20/11/2008 e cioè:
a) lavoratori 18/25 a.a. - lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie
mansioni o attività;
b) lavoratori età 50/60 aa;
c) lavoratori stagionali del settore agricolo;
d) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice
civile e lavoratori autonomi;
e) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
f) lavoratori stranieri
Il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro attraverso una analisi sull’intero territorio della regione Puglia e sulla popolazione
appartenente alle categorie sopra indicate (dalla lettera a) alla lettera g) ha individuato la percentuale di
potenziali destinatari da formare così come indicato nella seguente tabella:
Tabella A)
Destinatari

Popolazione base (platea totale)
della Regione Puglia

% copertura di
popolazione da
formare

Campione selezionato da
formare

a

14882

18,9%

2820

b

21346

4,8%

1020

c

13458

41,9%

5640

d

53541

12,7%

6780

e

5000

20,4%

1020

f

32299

10,4%

3360
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Totale

20.640

Il numero e la tipologia dei destinatari delle Azioni formative inseriti nella Tabella A) devono risultare
compatibili con la natura dell’intervento e con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare. E’
compito dell’Organismo formativo garantire che il gruppo di utenti a cui è rivolto l’intervento sia
funzionale, nei termini di caratteristiche qualitative e quantitative, al raggiungimento dei risultati attesi.
La progettazione dell’attività formativa dovrà quindi prevedere che i destinatari vengano distinti
secondo un’articolazione che individui gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche personali, delle
condizioni organizzative in cui operano e di specifiche funzioni esercitate.

Si precisa che ogni partecipante può fruire al massimo di una Azione formativa..

Gli interventi formativi rivolti ai destinatari indicati nella sopra citata Tabella A) saranno gestiti dalla
Sezione Formazione Professionale con le modalità e secondo la normativa di rifermento, e definite
salvaguardando quanto deciso in sede di Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7 D.L.gs. n.81/08
e s.m.i. nella riunione del 24/01/2013.

Si precisa che nella medesima riunione il Comitato di Coordinamento è stato stabilito che gli interventi
formativi previsti per i destinatari dell’Azione 7) e qui sotto riportati (Tabella B)), saranno effettuati
dagli Operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spesal) delle
AA.SS.LL. pugliesi e pertanto non inseriti nelle risorse finanziarie da destinare con il presente avviso:
Tabella B)

Destinatari

Popolazione base
della Regione Puglia

% copertura di
popolazione da formare
a cura Operatori dei
Servizi di Prevenzione
e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
(Spesal) delle
AA.SS.LL. pugliesi

g

3372

100%

Totale popolazione da formare a
cura degli Operatori dei Servizi
di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (Spesal)
delle AA.SS.LL. pugliesi

3360
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 Durata, luogo di svolgimento e risorse umane coinvolte
 Durata
L’attività di formazione specifica per singola azione dovrà avere una durata totale e per singolo modulo
e una articolazione didattica così come di seguito riportata:
Tabella C)
Durata
in ore
Azione

Destinatari

Moduli
Durata
totale

1)

Lavoratori 18/25 a.a. -

“Esperienza

2

lavoratori con meno di

per la sicurezza”

Durata
modulo

due anni di esperienza

La normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro: aspetti generali

1

Le figure della prevenzione in azienda
Impariamo dagli errori: analisi di alcuni

2

casi paradigmatici di infortuni mortali sul
lavoro e delle procedure di sicurezza che
avrebbero prevenuto gli eventi

12 ore
Ragioniamo sulle malattie professionali:
2

le esposizioni lavorative a maggior rischio e
la

prevenzione

delle

patologie

lavoro

correlate

1

4

2)

"Lavorare

in Lavoratori età 50/60 aa

1

sicurezza, lavorare a
lungo"

Dispositivi di protezione collettiva ed
individuale
Elementi di Primo soccorso
Le figure di responsabilità per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi

4 ore
2

paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro
e delle procedure di sicurezza che avrebbero
prevenuto gli eventi
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1

3)

"Coltiviamo la

Lavoratori

stagionali

1

Settore Agricolo;

sicurezza"

1

Prevenzione nei luoghi di lavoro e stili di
vita: alcol e sostanze stupefacenti
I rischi lavorativi presenti nelle aziende
agricole
Prodotti fitosanitari
Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi

6 ore

2

paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro
e delle procedure di sicurezza che avrebbero
prevenuto gli eventi
Ragioniamo sulle malattie professionali: le

1

esposizioni lavorative a maggior rischio e la
prevenzione delle patologie lavoro correlate

1

4)
più

"Preveniamo di
per

Datori lavoro PMI

1

produrre

meglio"

1

Elementi di Primo soccorso
Gli attori della prevenzione nei luoghi di
lavoro
I costi della sicurezza
Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi

2

paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro
e delle procedure di sicurezza che avrebbero
prevenuto gli eventi
Ragioniamo sulle malattie professionali: le

12 ore
2

esposizioni lavorative a maggior rischio e le
procedure per prevenire le patologie lavoro
correlate
I rischi lavorativi presenti nei principali

4

comparti produttivi: i possibili interventi
preventivi.

2

Le

procedure

standardizzate

l’effettuazione della valutazione dei rischi

per
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5)

"Esperienza

consapevolezza:
strumenti

e
gli

della

RLS (rappresentanze dei
lavoratori

per
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Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi

la

2

sicurezza);

paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro
e delle procedure di sicurezza che avrebbero
prevenuto gli eventi

prevenzione"
Ragioniamo sulle malattie professionali: le
8 ore

2

esposizioni lavorative a maggior rischio e le
procedure per prevenire le patologie lavoro
correlate
I rischi lavorativi presenti nei principali

4

comparti produttivi: i possibili interventi
preventivi.

6)

"Lavorare

in

Lavoratori stranieri

8

sicurezza, lavorare a
lungo"

1

Corso rapido di Lingua italiana sui temi
salute e sicurezza del lavoro
Le figure aziendali in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi

12 ore
2

paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro
e delle procedure di sicurezza che avrebbero
prevenuto gli eventi

1

Prevenzione nei luoghi di lavoro e stili di
vita: alcol e sostanze stupefacenti

Tenuto conto del carattere di sperimentalità del presente intervento che intende valorizzare il contributo
di tutti i soggetti nelle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi nonché
promuovere la diffusione di quanto risulterà in esito alle presenti azioni, potranno essere candidate
operazioni aventi un riferimento territoriale corrispondente all’intera regione. Ogni operazione potrà
pertanto garantire la copertura dell’intero territorio regionale indicando le sedi disponibili per
l’erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

Tutte le iniziative devono essere destinate ad un numero di allievi in linea con le norme relative
all’accreditamento degli Organismi formativi e devono prevedere metodologie didattiche innovative ed
adeguate per agevolare l’apprendimento da parte dei discenti.
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 Luogo di svolgimento e Risorse umane
L’Organismo proponente, deve indicare per ogni edizione di ciascuna Azione, la sede di svolgimento
delle attività formative specificandone le condizioni (set minimo, ampliamento definitivo, complemento
temporaneo)
Qualora l’Organismo proponente intenda dotarsi, per lo svolgimento dell’attività formativa di
“complementi temporanei” anche in una provincia o città metropolitana diversa da quella nella quale è
ubicato il set minimo, questi devono essere individuati esclusivamente tra i complementi definitivi degli
Organismi accreditati.
Le sedi di svolgimento individuate devono essere indicate nella apposita sezione sia della Domanda
(Allegato 1) che del Formulario (Allegato 4) secondo le indicazioni previste nell’Iter Procedurale
allegato alla procedura informatica di candidatura.
Inoltre l’Organismo formativo dovrà individuare per ciascuna Azione minimo due risorse umane da
impiegare nella gestione dei percorsi formativi e personale docente con esperienza documentata, almeno
triennale nella formazione nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Nel caso si tratti di persone dipendenti dall’ente e già presente nella procedura di accreditamento,
occorrerà indicare il nominativo e la funzione ricoperta all’interno dell’organismo.
Nel caso si tratti di personale esterno, già indicato nella procedura di accreditamento indicare il nome, la
funzione da affidare e le caratteristiche professionali possedute, sinteticamente descritte.
In caso di collaboratori esterni non inclusi nella procedura di accreditamento, è necessario anche
allegare al formulario il curriculum vitae, firmato dall’interessato.



Risorse disponibili e vincoli finanziari

Il finanziamento complessivo disponibile per gli interventi formativi previsti nelle 7 Azioni è pari a €
3.081.147,00 rinvenienti da:
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Accordo Stato-Regioni repertorio atti n. 226 del 20/11/2008 (€. 1.358.998,19)
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 17/12/2009 (€. 631.000,00)
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 22/12/2010 (€. 512.000,00)
Cofinanziamento Regione Puglia – Servizio PATP (€. 579.149,40)

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ha stabilito di impegnare per l’avvio delle attività l’importo di €. 1.232.460,00 pari
al 40% del finanziamento complessivo disponibile e così suddiviso:
•

A) €. 932.460,00 finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente avviso;

•

B) €. 300.000,00 finanziamento per gli interventi dell’Azione 7) gestiti dagli Operatori dei
Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spesal) delle AA.SS.LL. pugliesi.

Le risorse dunque attribuite al presente avviso sono complessivamente pari a €. 932.460,00 ripartite per
Azione come nella tabella sotto riportata (Tabella D))
Tabella D)

Azione

Anno di stanziamento del
finanziamento

Finanziamento complessivo
per Azione
(Euro)

Finanziamento stanziato per le
attività di cui al presente avviso
(Euro)

1

2008/2009/2010

501.147

168.024

2

2010

60.000

20.117

3

2008/2009/2010

500.000

167.639

4

2008/2009/2010

1.200.000

402.334

5

2008/2009/2010

120.000

40.233
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6

2008/2009/2010

Totale
(Azione 1-6)

400.000

134.111

€ 2.781.147

€ 932.459

Pertanto tenuto conto della durata dei percorsi formativi (tabella C) e del finanziamento stanziato per
l’avvio delle attività (tabella D) il n. complessivo di destinatari da formare con le risorse del presente
avviso sarà pari a 6447 unità, come ripartito per Azione nella tabella seguente:
Tabella E)

Azione

Anno di
stanziamento del
finanziamento

Finanziamento
complessivo
per Azione
(Euro)

Finanziamento
stanziato per l'avvio
delle attività (Euro)

Durata (in ore)

n. destinatari da
formare con le
risorse del presente
avviso

1

2008/2009/2010

501.147

168.024

12

933

2

2010

60.000

20.117

4

335

3

2008/2009/2010

500.000

167.639

6

1863

4

2008/2009/2010

1.200.000

402.334

12

2235

5

2008/2009/2010

120.000

40.233

8

335

6

2008/2009/2010

400.000

134.111

12

745

2.781.147

€ 932.459

Totale
(Azione1
-6)

6447

In favore dei destinatari delle attività del presente Avviso come individuati al paragrafo G) e che
parteciperanno all’intero percorso di formazione la Regione prevede l’erogazione di un voucher
formativo (rimborso per le spese sostenute a fronte della frequenza del

percorso) in favore del
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lavoratore con accredito diretto all’Organismo di formazione solo ed esclusivamente per la frequenza
del percorso formativo, calcolato sulla base del parametro di costo di € 15,00 per ora/allievo.
In ogni caso non saranno finanziate Azioni che prevedono un numero di partecipanti per Edizione
inferiore a 5 unità.

 Modalità e termini per la presentazione delle domande
L'Avviso opererà con modalità a sportello e con scadenze programmate (finestre).
Le finestre verranno attivate fino alla concorrenza delle risorse disponibili per le attività di cui al
presente avviso.
In una prima fase i soggetti proponenti possono inserire la propria candidatura secondo lo schema
seguente:
Scadenze programmate

1° finestra

Apertura finestra

Chiusura finestra

(Apertura procedura telematica)

(Termine invio candidatura telematica)

Ore 14:00 del 30/11/2015

Ore 12:00 del 20/01/2015

La Dirigente della Sezione con successivo Atto e con un preavviso al pubblico di almeno 30 giorni
indicherà, qualora la dotazione economica sia ancora disponibile lo spazio temporale della successiva
finestra.

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per l’implementazione dei singoli percorsi
formativi, dovranno accedere al portale www.sistema.puglia.it, ed utilizzare la procedura

“Avviso pubblico per la Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 7 – D.Lgs n. 81/08 in
attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 20/11/2008 n. 226/CSR” disponibile nella sezione
Campagna Sicurezza della pagina Formazione Professionale.
Per gli Organismi Formativi di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo E) del presente Avviso, in fase di
accesso alla procedura viene richiesto il codice pratica già assegnato dalla procedura telematica di
Accreditamento all’Organismo accreditato o accreditando. Nella stessa pagina sarà disponibile il
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documento Iter Procedurale, una breve guida che descrive i passi da eseguire per la compilazione e
l’invio della domanda di candidatura; ed un servizio on-line Supporto Tecnico per le richieste di
supporto tecnico sull’utilizzo della procedura telematica.

Il soggetto richiedente deve fornire attraverso la procedura telematica i dati della domanda per la
concessione del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000,
conformi ai contenuti riportati nel presente avviso.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il
modulo di domanda (file .pdf_riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Organismo formativo e allegato alla stessa procedura
telematica.

Gli Organismi di formazione potranno candidarsi ad erogare fino ad un massimo di:
-

n. 3 Azioni con un massimo di 5 edizioni per ciascuna Azione.

Per ogni Azione scelta dovranno obbligatoriamente indicare:
-

Sede di svolgimento;

-

Numero di edizioni attivabili.

Allo stesso modo dovranno essere inseriti gli altri allegati, firmati digitalmente dal soggetto dichiarante,
e precisamente:
-

Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 2) (generato dalla procedura telematica)

-

Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 3)

Il Formulario di presentazione conforme all’Allegato 4) sarà disponibile nella procedura telematica e
dovrà essere compilato on line.
Inoltre durante la compilazione dovranno essere allegati alla procedura telematica i seguenti
documenti:
1. Curriculum del personale indicato all’interno del Formulario di presentazione se non già allegati
alla domanda di accreditamento, pena l’esclusione;
2. Accordo di collaborazione nei casi di partnership attivate.
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Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato la
trasmissione dell’istanza costituirà motivo di esclusione della stessa. A conferma dell’avvenuta
trasmissione il sistema genererà una ricevuta di Avvenuta Trasmissione.
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella sezione Campagna straordinaria di
formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del
portale www.sistema.puglia.it sarà attivo il servizio on line Supporto tecnico.
Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica
come procedere operativamente per la predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione
all’Avviso Pubblico.

 Procedure e criteri di valutazione
A chiusura di ogni finestra si svolgeranno le attività istruttorie (ammissibilità e merito) delle istanze
pervenute nello spazio temporale concesso per l’inoltro della candidatura (paragrafo J); le stesse
verranno espletate da un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Sezione Formazione Professionale,
in accordo con la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione.
 Valutazione di ammissibilità
La domanda dovrà rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità a pena di esclusione:
-

inserimento di tutti i dati e documenti indicati nei pannelli della procedura telematica

-

inoltro della domanda di candidatura secondo le modalità previste al paragrafo J) del presente
Avviso

-

presentate da soggetto ammissibile.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo
documento

richiesto

per

l’ammissibilità,

l’Amministrazione

procederà

alla

declaratoria

di

inammissibilità dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o
chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di
integrazione, prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il
perfezionamento della documentazione carente tramite comunicazione trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata..
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In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito dall’Amministrazione, si
procederà alla declaratoria di inammissibilità.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà
parimenti dichiarata inammissibile.
La commissione di valutazione verificherà in prima istanza l’ammissibilità della domanda del soggetto
proponente; passerà all’esame poi delle proposte progettuali ammesse, tenendo conto dei criteri di
valutazione di seguito riportati.
 Criteri di valutazione di merito
La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max di 100 punti
derivante da:
1.

Qualità e coerenza progettuale

max 40 punti

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare:
-

Analisi di contesto e dei fabbisogni specifici

-

Adeguata descrizione degli obiettivi operativi delle azioni, degli indicatori e dei risultati
attesi

2. Aspetti innovativi del progetto

max 30 punti

-

Il criterio intende verificare e valorizzare gli aspetti innovativi e i risultati attesi della proposta in
particolare:
-

Metodologie didattiche innovative che vadano nel senso della chiarezza e della efficace
applicabilità dei prodotti delle attività

3.

Caratteristiche del soggetto attuatore

max 30 punti

Il criterio intende verificare e valorizzare alcune caratteristiche del soggetto proponente e le
modalità organizzative dell’intervento in particolare:
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presenza degli Organismi paritetici così come definiti all’art 2 comma 1 lettera ee) del D.
Lgs 81/2008 ovvero “organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

-

qualità ed adeguatezza delle risorse umane impegnate nel progetto

-

quadro organizzativo gestione operativa e tempistica dell’intervento.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di
sotto della “soglia” minima pari al 60% (60 punti) del punteggio massimo attribuibile (100 punti).
 Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria
determinazione, approverà la graduatoria, indicando i progetti ammessi a finanziamento.
L'approvazione dei corsi avviene, nell'ordine decrescente di punteggio in essa definito, con
arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.
In caso di ex aequo, la proposta pervenuta in ordine cronologico precedente risulterà ammessa a
finanziamento.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.

 Modalità di erogazione del contributo
All’Organismo di formazione verrà accreditato ove riconosciuto per l’attività svolta:
•

per ogni allievo, un importo pari al valore dell’intero voucher formativo (costo di partecipazione)
nel caso in cui l’allievo abbia frequentato il 100% delle ore del percorso formativo;

ovvero
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•

un importo pari alle ore effettivamente frequentate da ciascun allievo qualora queste risultino
inferiori al 100% del totale delle ore del percorso formativo.

La domanda di rimborso dovrà essere inserita nel sistema entro il giorno 10 di ogni mese e dovrà
riferirsi a tutte le attività concluse nel mese precedente. Il pagamento avverrà a presentazione dei
seguenti documenti:
1. Fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell’art 10 del D.P.R. n. 633/72;
2. Dichiarazione delle ore frequentate da tutti gli allievi sui corsi conclusi nel mese con allegata una
tabella riepilogativa contenente i seguenti dati:
Dati Corso
-

Cod.Corso – Titolo

-

Costo a Persona

-

Data fine

Dati Allievo
-

Cognome, Nome, Codice fiscale

Dati Frequenza
-

Ore frequentate

-

% ore su totale ore corse

Importo rimborso richiesto
3. Copia dei registri relativi ai corsi conclusi

 Obblighi del soggetto attuatore
Gli Organismi formativi, una volta ammessa la candidatura, entro i termini che saranno stabiliti
dall'Amministrazione regionale dovranno sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, finalizzato a
regolare le modalità di attuazione degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente avviso.
Detto atto unilaterale d’obbligo regolerà i rapporti tra le parti e avrà validità per tutti i percorsi che
saranno attivati.
Salvo quanto non già espressamente indicato nell’avviso e nell’atto unilaterale d’obbligo gli organismi
che si candidano ad erogare le attività dovranno:
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segnalare nell’ipotesi in cui venga meno il numero dei partecipanti la mancata attivazione del
corso agli altri interessati;

-

acquisire autocertificazione sulla permanenza dello status dei singoli partecipanti;

-

svolgere il programma didattico previsto nelle schede con professionalità e diligenza;

-

concludere il percorso previsto, anche in presenza di eventuali abbandoni o rinunce;

-

registrare quotidianamente le frequenze dei singoli allievi;

-

osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale
compresa la disciplina in materia di accreditamento;

-

applicare nei confronti del personale dipendente il CCNL del settore di riferimento;

-

applicare la normativa vigente in materia di lavoro sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;

-

utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate
catalogo per gli interventi formativi;

-

in attuazione dei regolamenti comunitari adottare un sistema contabile distinto ovvero una
adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei
controlli;

-

la contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli
organismi deputati al controllo;

-

assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del
personale interessato;

-

fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla regione entro i termini;

-

attivare e rispettare i flussi informativi e le procedure di comunicazione definite come necessarie
dalla regione che verranno identificati anche a seguito della data di pubblicazione del presente
avviso e indicate nell’atto unilaterale d’obbligo rispettando i ruoli e le responsabilità dei soggetti
attuatori.

Per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese si rimanda a quanto specificato nei seguenti documenti:
-

D.P.R. 3 ottobre 2008 , n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo
e sul fondo di coesione'', pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008, come modificato dal D.P.R 5
aprile 2012 , n. 98;
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-

Circolare n. 2 del 2009

 Verifica e Controllo
La Regione Puglia – Assessorato al Welfare – Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e
Prevenzione, si riserva di effettuare ogni verifica e controllo a norma di legge per il tramite degli
Operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (Spesal).

 Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara unicamente competente il Foro di Bari.

 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e
s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 BARI
Dirigente Responsabile: dott.ssa Claudia Claudi (Dirigente Servizio Qualità ed Innovazione del sistema
formativo regionale)
Responsabile del Procedimento: ing. Anna Maria Giganti ( P.O. Accreditamento Organismi formativi)

 Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive
modifiche e integrazioni.
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 Informazioni e pubblicità
Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste attraverso il servizio on line Richiedi Info
disponibile nella pagina candidatura Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della
cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 7 – D.Lgs n.
81/08 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 20/11/2008 n. 226/CSR” disponibile nella sezione
Formazione Professionale.
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REGIONE PUGLIA

Sezione Formazione Professionale

Formulario per lҋAvviso Pubblico “Realizzazione di una campagna
straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” in attuazione dellҋAccordo Stato-Regioni
del 20 novembre 2008”.

Sezione A – ORGANISMO FORMATIVO
Sezione B - SOGGETTO PARTNER
Sezione C – SCHEDA DELLҋINTERVENTO
Sezione D - DESCRIZIONE DELLҋAZIONE
Sezione E – RISORSE UMANE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
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SEZIONE A: ORGANISMO FORMATIVO

STATO ACCREDITAMENTO

 accreditato ai sensi della DGR 195 del 31/01/2012 e s.m.i. con AD

n.

del

 “accreditando” ai sensi della DGR 195 del 31/01/2012 e s.m.i. alla data di presentazione della domanda del
presente avviso
ANAGRAFICA

A.1 – Denominazione e Ragione sociale:___________________
(indicare la denominazione completa, inclusa la tipologia societaria).
Codice Fiscale:_______________________________________
Partita IVA (se presente):__________________________________________
A.2 – Soggetti
(legale rappresentante ecc)
Nominativo_____________ Nato il:_______________________
Codice Fiscale_______________________________
Città_______________________________ Prov.________

Residenza anagrafica del legale rappresentante
Indirizzo_____________________________________________________________________________CAP:____
Città______________________________________________Prov.__________Tel__________________________

A.3 – Organi societari

A.4 – Referente progetto

50312
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SEZIONE B: SOGGETTO PARTNER

ANAGRAFICA

B.1 – Denominazione e Ragione sociale soggetto partner: ____________________
(indicare la denominazione completa, inclusa la tipologia societaria: Organismo Paritetico, Ente Bilaterale, Srl, Spa,
onlus, ecc):

Codice Fiscale:_______________________________________
Partita IVA (se presente):__________________________________________
Sede legale del soggetto partner
Indirizzo_____________________________________________________________________________CAP:____
Città:_______________________________Prov.__________Tel___________________Email_________________
B.2 – Soggetti

Legale rappresentante
Nominativo_____________ Nato il:_______________________
Codice Fiscale_______________________________
Città_______________________________ Prov.________

Residenza anagrafica del legale rappresentante
Indirizzo_____________________________________________________________________________CAP:____
Città______________________________________________Prov.__________Tel__________________________

B.3 – Attività ed esperienze del soggetto partner

Breve descrizione delle attività, dei ruoli e competenze del partner previste allҋinterno del progetto (max 20 righe)

Breve descrizione delle esperienze maturate nel settore della formazione professionale in materia di prevenzione e
salute nei luoghi di lavoro nellҋambito del triennio 2011-2014 (quinquennio 2009 – 2014) . (max 30 righe)

B.4 – Allegato
(lettera di partenariato)

N. ore

Obiettivi didattici
(Lҋallievo deve essere
in grado di……)
contenuti
(Lҋallievo deve
conoscere….)
edizioni
(n. max 5 per azione)

Data avvio prima
edizione/data fine
ultima edizione

Sede di svolgimento (*)

diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, questi devono essere individuati esclusivamente tra i complementi definitivi degli Organismi accreditati

(*)Si precisa che qualora il soggetto proponente intenda dotarsi, per lo svolgimento dellҋattività formativa di “complementi temporanei” anche in una provincia o città metropolitana

Aggiungere righe se necessario

AZIONE
(n. max 3)-

Compilare la seguente tabella (replicare per ogni azione formativa):

C.1 - - DESCRIZIONE DELLҋINTERVENTO

SEZIONE C: SCHEDA DELLҋINTERVENTO
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D.3.2 - Descrizione delle rete del partenariato che aderisce al progetto ( Max 20 righe)

C.3.1 - Descrizione delle esperienze pregresse, del quadro organizzativo, delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto (Max 20 righe)

D.3 - Caratteristiche del soggetto

Sintetica descrizione delle singole azioni in termini di elementi di innovazione nelle metodologie dҋintervento in funzione dei destinatari previsti

D.2 – Aspetti innovativi del progetto (Max 30 righe)

D.1.2 – Descrizione degli obiettivi operativi delle azioni previste (Max 30 righe per azione)
Sintetica descrizione delle singole azioni in termini di obiettivi operativi, contenuti e destinatari previsti

D.1.1 - Analisi di contesto e dei fabbisogni specifici - Soluzioni proposte e descrizione dei risultati attesi (Max 30 righe)
Indicare i risultati attesi in termini di competenze professionali, di ricadute sul sistema della prevenzione, evidenziare gli elementi di sostenibilità dellҋintervento e la trasferibilità delle
metodologie e dei risultati

D.1 –Qualità e coerenza progettuale:

SEZIONE D: DESCRIZIONE DELLҋAZIONE

50314
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SEZIONE E: RISORSE UMANE COINVOLTE PER SINGOLA AZIONE
G.1 - Quadro riepilogativo del gruppo di lavoro del progetto:
G.1.1 – Risorse umane interne
N.

Nome e

Codice

Titolo

Cognome

fiscale

di

Ruolo*

studio

G.1.2 – Risorse umane esterne
N.

Nome e

Codice

Titolo

Cognome

fiscale

di

Ruolo*

Esperienza
N. anni

studio

*Ruolo = Specificare lҋattività che viene svolta dalla singola unità lavorativa allҋinterno di ciascuna fase attuativa del
progetto
Per il personale indicato deve essere allegato il curriculum secondo quanto indicato nellҋAvviso.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI
TICHE GIOVANILI E CITTADINANZA SOCIALE 26
ottobre 2015, n. 133
Programma per le politiche giovanili Bollenti Spiriti
‐ “Laboratori Urbani Mettici le Mani ‐ Avviso pub‐
blico per organizzazioni giovanili”. Esito dell’iter
istruttorio e della valutazione delle proposte pro‐
gettuali pervenute dal 01/04/2015 al 30/09/2015.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE GIOVANILI
E CITTADINANZA SOCIALE

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97,
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98,
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01,
vista l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici,
vista l’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia
di protezione del dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub
blici,
vista la circolare esplicativa del Servizio Ragio
neria 7196/PRG del 13/11/08, NI vista la delibera
zione n. 1474 del 22/06/2010 con cui la Giunta
regionale ha approvato l’istituzione del Servizio Poli
tiche Giovanili e Cittadinanza Sociale nell’ambito
dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’In
novazione, E vista la deliberazione n. 1731 del
07/08/2012 di nomina della dirigente del Servizio
Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale,
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore e dal responsabile del procedi
mento, emerge quanto segue:
Premesso che:
con DGR 2788 del 14/12/2012 la Giunta Regio
nale ha deliberato, Ira l’altro, di sostenere le espe
rienze di gestione di spazi di proprietà pubblica per

la creatività giovanile attive sul territorio regionale
mediante avviso pubblico per un importo di €
1.500.000,00,
vista la DGR 2328 del 03/12/2013 con cui e stato
approvato il piano Bollenti Spiriti 2014/15 “Tutti i
giovani sono una risorsa” e la DGR 1879 del
16/09/2014 con cui stato approvato il documento
“Laboratori Urbani  Mettici le mani”,
con determinazione dirigenziale n. 244 del
18/12/2012 il Servizio Politiche Giovanili e Cittadi
nanza Sociale ha provveduto ad impegnare la
somma complessiva di € 1.500.000,00, a discarico
di quanto previsto con DGR n. 2788 del 14/12/2012
e DGR n. 1064 del 30/05/2012,
con determinazione dirigenziale n. 125 del
07/10/2014 6 stato approvato il Bando “Laboratori
Urbani Mettici le Mani  Avviso pubblico per orga
nizzazioni giovanili” e i relativi allegati,
il bando “Laboratori Urbani Mettici le Mani 
Avviso pubblico per organizzazioni giovanili” preve
deva, all’art. 8 “Modalità e termine di presentazione
delle proposte progettuali”, che i soggetti interes
sati presentassero, a pena di esclusione, la candida
tura avvalendosi delta procedura telematica dispo
nibile all’indirizzo
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/, a far data
dalle ore 12:00 del 15/10/2014 e fino ad esauri
mento delle risorse disponibili,
con determinazione dirigenziale n. 26 del
24/03/2015 il Servizio Politiche Giovanili e Cittadi
nanza Sociale ha approvato lo Schema di Atto di
impegno e lo schema di Atto di fideiussione.
Atteso che:
tra l’01/04/2015 e il 30/09/2015 sono pervenute,
tramite procedura telematica, 30 (trenta) proposte
progettuali, seguendo l’ordine cronologico di rice
zione delle domande, il Servizio Politiche Giovanili
e Cittadinanza Sociale ha proceduto alla verifica del
rispetto del termini e delle modalità di presenta
zione delle candidature, del requisiti richiesti dal
l’avviso e alla valutazione di merito delle proposte
progettuali tra l’ 01/04/2015 e it 30/09/2015 per
venute,
a seguito di tale verifica:
 sono risultati esclusi dalla valutazione, ai sensi del
l’art. 10 dell’avviso (cause di esclusione), n. 2 pro
poste progettuali,
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 sono risultati ammessi alla valutazione di merito
le restanti n. 28 proposte progettuali;
il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale ha redatto 30 (trenta) schede di valutazione
contenenti, ai sensi dell’avviso, sia le cause di esclu
sione che i punteggi analitici di merito attribuiti,
depositando le stesse agli atti del Servizio,
a conclusione della valutazione di merito effet
tuata, sono risultate ammesse a finanziamento le
proposte progettuali che, per ogni singolo criterio
di valutazione, hanno raggiunto un punteggio non
inferiore a 12/20 e complessivamente un punteggio
non inferiore a 70/100 ai sensi dell’art. 11 dell’av
viso (Valutazione delle proposte progettuali).
Si propone:
 di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla
valutazione delle proposte progettuali pervenute
tra l’1/04/2015 e il 30/09/2015, dell’elenco dei 2
(due) progetti esclusi dalla valutazione (Allegato
1) e dell’elenco dei 28 (ventotto) progetti
ammessi a valutazione, di cui 14 (quattordici)
ammessi a finanziamento e 14 (quattordici) non
finanziati (Allegato 2);
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Digs 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N°
28/2001 E S.M. E I.

50317

Il presente provvedimento non comporta alcun
onere di natura finanziaria a carico del bilancio
regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si
intende integralmente riportato:
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla
valutazione delle proposte progettuali pervenute
tra 01/04/2015 e il 30/09/2015, dell’elenco dei 2
(due) progetti esclusi dalla valutazione (Allegato 1)
e dell’elenco dei 28 (ventotto) progetti ammessi a
valutazione, di cui 14 (quattordici) ammessi a finan
ziamento e 14 (quattordici) non finanziati (Allegato
2);
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo
delle deliberazioni dirigenziali istituito presso il Ser
vizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, per
10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Poli
tiche Giovanili, trasparenza e legalità;
e) II presente atto, composto da n. ____ facciate,
e adottato in originale.
La Dirigente del Servizio
Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
Antonella Bisceglia

The Hub Bari S.r.l.

Associazione Culturale AttivArti

21/04/2015 16.56.48

22/04/2015 11.11.26

24/04/2015 23.13.05

A1Q3727

KTV7DF5

Y546LV1

6V2NTZ2

No Frontiere Cooperazione e Cultura “Sud” al “centro” per ogni talento
Onlus

04/05/2015 13.22.48

06/05/2015 09.07.56

08/05/2015 09.00.13

A8BP1E6

XBMRLP3

XTJ3YR4

IDEE

10/07/2015 15.44.18

29/07/2015 21.13.47

P7TWHG5

4NAJXN9

01/09/2015 15.46.50

EGXB294

Street View

Accademia della strada

SPAZIO MUSICA

21/08/2015 12.15.53

PMCNR18

SFERA

04/08/2015 10.44.16

Big Air Laboratorio del mare

A.S.D. Big Air

Centro Internazionale Promozione e Teatro in Cartella
Produzione dello Spettacolo “CIPS”

RW8H5D5 30/07/2015 11.46.45

workspace3D.lab

NON METTERCI LE MANI

Open Stories

ONQ8G72

Associazione Collettivo MusicArte

Bocche del Vento

DMMQ2B3 01/07/2015 19.12.15

Audiofficina

WORKWOMEN

CRALISE

27/06/2015 12.24.29

30/06/2015 13.17.50

5PC4LV8

DPMP3P7

InSharing

La stazione narrante

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SHERAZADE

RECITAZIONE E CABARET

18/06/2015 16.43.12

4FMQXE5

NOI TIM

riGenerazione al verde

15/06/2015 16.13.45

CREALAVORO

Scuola Giovani Marinai

Associazione Culturale AMiCA

24/05/2015 22.47.51

EU9YHC6

DDDTTP5

PANDORA Cooperativa Sociale

Oltrevela

ADA - Associazione Disabili Apricena LAVORIAMO INSIEME

Associazione Culturale "Salento da
Mangiare"

R8VCWU8 30/04/2015 20.49.51

WCAG263 09/05/2015 00.00.22

Lecce

Bari

Arnesano

Salento Fun Park

JAN-NET

MEDIATECA NUOVI TAPPETI
VOLANTI

Big Air Laboratorio del Mare

Lab Creation

OFFICINA DEGLI ESORDI

Castello di Palagianello

Km97

GIOVANI OPEN SPACE (G.O.S.)

LaSTation

Scipione Ammirato

Mesagne

Cisternino

Trinitapoli

Bari

Mesagne

Bari

Palagianello

Lecce

Barletta

Gagliano Del
Capo

Lecce

Apricena

Poggio
Imperiale

Laboratorio Urbano Bollenti
Spiriti ex-mercato coperto
CASA MATTEO SALVATORE

Apricena
Vernole

Casa Matteo Salvatore

Poggio
Imperiale

Laboratori urbani koinè –
Cantiere delle arti

Laboratorio Urbano Bollenti
Spiriti Poggio Imperiale

Centro Civico Culturale

SALENTOPEDIA

Officine Cantelmo

Officina degli Esordi

MELOMANIA: "IL FLAUTO MAGICO" - Laboratorio Urbano "Casa Matteo Apricena
Salvatore"
IL BAROCCO E L’OPERA
MOZARTIANA DAL PUNTO DI VISTA
DEI RAGAZZI

I venerdì del Contemporaneo

IMPACT HUB WOMEN

BR

BR

BAT

BA

BR

BA

TA

LE

BAT

LE

LE

FG

FG

LE

FG

FG

LE

FG

LE

BA

LE

Gioia Del Colle BA
Lecce

Bandeàpart
Officine Cantelmo_Mediateca
Polifunzionale

Molo12

BA

BR

Prov.

MetroF- Centro di Formazione
Urbano

Bari

Mesagne

Comune
Spazio

Officina degli Esordi

Lab Creation

Spazio

Bari Bike Station

MakIN'Lab - Artigiani 2.0

Titolo Progetto

INCANTO APS

The Qube

17/04/2015 14.00.24

20/04/2015 11.14.13

AIA2JB6

Sic! Progettazioni Culturali

SEI

Soggetto Proponente

Ra-Dici

01/04/2015 14.19.03

Data e ora ricezione
domanda

OUHPFW6 08/04/2015 21.41.07

WEDO8F9

Codice
pratica

ALLEGATO 2 – PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE
(proposte progettuali pervenute dal 01/04/2015 al 30/09/2015)

16

16

16

16

14

12

16

16

14

16

16

12

12

14

12

14

16

14

16

16

18

16

18

16

14

14

14

12

12

14

14

16

14

16

12

10

12

12

12

14

12

12

12

14

16

14

16

14

Qualità Qualità
gruppo progetto

14

16

16

14

12

12

14

14

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

14

14

14

14

Fattibilità
ed
efficacia

14

14

12

16

12

12

14

12

12

14

12

10

14

12

14

12

12

12

12

16

14

14

14

14

12

12

12

12

12

10

12

14

12

12

12

10

12

12

12

12

12

10

10

14

12

12

14

12

70

72

70

70

62

60

70

72

62

70

64

54

62

62

62

64

64

60

62

76

74

70

76

70

si

si

si

si

no

no

si

si

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

si

si

si

si

si

Impatto
Totale
Ammesso a
sul
Follow up
Valutazione finanziamento
territorio
Note

€ 24.400,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00 progetto da
riparametrare ai
sensi dell'art.12
dell'Avviso

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 24.942,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00 progetto da
riparametrare ai
sensi dell'art.12
dell'Avviso

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Contributo

50318
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03/09/2015 18.50.46

22/09/2015 20.05.38

27/09/2015 23.22.40

28QI9Y5

946HRT3

RPOHIH8

AccordiAbili

Rehardwareing

REBEL AGE di Patricelli Luca

Tiska Tuska Topolino

Soggetto Proponente

Spazio

F30QW91

Q7HKNW7

Codice pratica

11/08/2015 17.19.29

Data e ora ricezione
domanda
03/06/2015 19.25.08

EXVIRI
Laboratorio Urbano di Fasano "
Con i Giovani per i Giovani"

La musica per tutti MusicAbile StrumentAbili - FestivAbile

Soggetto Proponente

SALENTO BICI TOUR

Tua

Fasano

Comune
Spazio

Titolo Progetto

Matino a Pedali 3.0

Tua

Stazione di Matino

18

18

12

14

16

16

14

14

Fattibilità
ed
efficacia

12

14

12

12

Matino

Tiggiano

LE

LE

74

78

66

64

si

si

no

no

Note

€ 25.000,00 progetto da
riparametrare ai
sensi dell'art.12
dell'Avviso

€ 25.000,00

Contributo

Manca la parte A del formulario di candidatura (Causa di
esclusione ai sensi art. 10 lettera d dell'Avviso);
Manca la lettera di adesione al progetto dell'ente pubblico
proprietario dello spazio oggetto di intervento (Causa di
esclusione ai sensi art. 10 lettera d dell'Avviso).

Manca l'accordo di partenariato con l'organizzazione titolare della
gestione dello spazio (Causa di esclusione ai sensi dell'art. 10
lettera d dell'Avviso);
Manca il dossier contenente la pianta dello spazio e la
presentazione dello stesso (Causa di esclusione ai sensi dell'art.
10 lettera d dell'Avviso).

Motivazione della esclusione dalla valutazione

12

14

14

12

Impatto
Totale
Ammesso a
sul
Follow up
Valutazione finanziamento
territorio

Comune Spazio Prov.

16

16

14

12

Qualità Qualità
gruppo progetto

Spazio

BR

BA

BR

BR

Prov.

MadinTERRAE

Fasano

Noicattaro

Pattinodromo Comunale “Salento Mesagne
Fun Park”

CircuLAB – Circular Economy Lab

SALENTO FUN STORE

CATTURATI NELLA RETE-Laboratorio “Con i giovani per i giovani”
del divertimento
(Tradizione/innovazione della
creatività giovanile

Titolo Progetto

ALLEGATO 1 – PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE
(proposte progettuali pervenute dal 01/04/2015 al 30/09/2015)

02/09/2015 13.52.48

Data e ora ricezione
domanda

P1BMEN4

Codice
pratica

ALLEGATO 2 – PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE
(proposte progettuali pervenute dal 01/04/2015 al 30/09/2015)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLI
TICHE PER IL LAVORO 19 novembre 2015, n. 2773
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
(D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) ‐ Rico‐
noscimento indennità di partecipazione in favore
dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla rela‐
tiva erogazione.

Il giorno 19 novembre 2015 in Bari, presso la
Sezione Politiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7
del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del
30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uﬃci impartite dal Presi
dente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/15 del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par
lamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013,
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca dispo
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coe
sione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e deﬁnisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli aﬀari marittimi e la pesca e abroga il Regola
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Par
lamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013,
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che, all’art. 16,
sostiene l’”Iniziativa a favore dell’occupazione gio
vanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento (UE  EURATOM) n.
1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale sta
bilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale per il
periodo 20142020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM
(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initia
tive (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni
con un livello di disoccupazione giovanile superiore
al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del
22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
del 26.04.2013, la quale delinea lo schema di oppor
tunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comu
nicazione della Commissione COM (2013) 144, isti
tuendo una “garanzia” per i giovani che invita gli
Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25
anni un’oﬀerta qualitativamente valida di lavoro, di
proseguimento degli studi, di apprendistato o di
tirocinio o altra misura di formazione entro quattro
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal
sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla
Commissione Europea il 22.04.2014, il quale indi
vidua il Programma Operativo Nazionale per l’attua
zione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani” (PONYEI) tra i Programmi Operativi Nazio
nali ﬁnanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18.12.2013 relativo all’applica
zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio
namento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato sulla GUE L 352 del
24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni ele
menti del programma operativo “Programma ope
rativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per
l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giova
nile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale
europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile
ai ﬁni dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” per le regioni Pie
monte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia,
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Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala
bria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di
Trento, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo StatoRegioni del 24.01.2013,
avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida
in materia di tirocini” che detta disposizioni in
merito al tirocinio;



VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 
“Norme in materia di percorsi formativi diretti
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n.
3 del 10.03.2014  “Disposizioni concernenti l’atti
vazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inse
rimento nel mercato del lavoro”;

VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che
prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tra
dizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003  “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati
dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
 in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la conven
zione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali  DG Politiche Attive e Passive del lavoro e
la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale
n. 813 del 5.05.2014, rettiﬁcata con successivo
atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione ed è stato
dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modiﬁche ritenute necessarie;
 con la sopra citata Deliberazione di Giunta n.
813/2014, rettiﬁcata con D.G.R. n. 974/2014, si è
dato altresì mandato ai singoli Servizi Regionali
interessati, Formazione Professionale, Politiche
per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di
Gestione P.O. FSE  nell’ambito dell’Area Politiche
per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione
“che ne assicura il coordinamento complessivo”,
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di porre in essere tutti gli atti amministrativi suc
cessivi e conseguenti alla stessa deliberazione per
dare attuazione alle misure previste Piano Regio
nale della Garanzia Giovani, attribuendo al Ser
vizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura
5  Tirocini extracurriculari, anche in mobilità geo
graﬁca”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del
4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, ﬁnalizzato a favorire l’in
serimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di stru
menti, il cui impiego sinergico intende concorrere
alla ﬁnalità di ridurre il gap tra giovani e occupa
zione;
con successive Determinazioni del Dirigente del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono
state apportate modiﬁche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI  D.G.R. n. 1148 del 4
giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano
di Attuazione ﬁgura altresì il “Tirocinio extracurri
culare, anche in mobilità geograﬁca” (Scheda 5),
la cui attivazione, in conformità alla disciplina
regionale vigente, può essere promossa sia dai
servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici
e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge
Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n.
3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla atti
vazione di tirocini formativi e di inserimento/rein
serimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani
di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istru
zione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione
di una indennità di partecipazione nella misura e
alle condizioni deﬁnite con successivi provvedi
menti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modiﬁcata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed inte
grata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014,
è stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n.
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1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura ﬁnaliz
zato a selezionare attori (organizzati nella forma
di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici
e/o privati che operano nel campo dei servizi per
il lavoro e in quello della formazione professio
nale) ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità
e della valutazione da parte di apposito nucleo,
idonei alla realizzazione delle misure previste dal
Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo
quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle
modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di
tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata
in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito,
per brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di
Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), deman
dando a successivi provvedimenti regionali la deﬁ
nizione delle modalità operative attraverso le
quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria
relativa alle istanze pervenute in risposta all’Av
viso Multimisura e, successivamente, sottoscritti
gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo
schema approvato con Determinazione Dirigen
ziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto
formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, retti
ﬁcata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini
extracurriculari, sono state approvate, con Deter
minazione del Dirigente del Servizio Politiche per
il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015, le “Linee guida
in tema di attivazione di tirocini extracurriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del
Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del
31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I.
ad attuare una serie di misure previste dal Piano
Regionale della Garanzia Giovani, nonché del

l’avvio e della realizzazione di talune attività, è
stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e le singole Amministrazioni Pro
vinciali,
 unitamente alla Regione Puglia, le Province e la
città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione
per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi rela
tivi alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
 la Regione ha destinato nel piano esecutivo regio
nale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00
(risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tiro
cinio extracurriculare anche in mobilità geogra
ﬁca”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Poli
tiche Sociali e la Regione;
 in particolare, sempre in relazione alla realizza
zione della Misura 5  “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geograﬁca” è stata prevista,
all’interno del sopra citato Avviso Multimisura,
una dotazione ﬁnanziaria complessiva di €
17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale con
tributo per la promozione dei tirocini ed €
15.000.000,00 quale indennità di partecipazione
riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
 ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extracurri
culari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il
tirocinante ha diritto a percepire una indennità in
ragione della partecipazione alle attività forma
tive, ﬁssata, per legge, nella misura mensile for
fettaria di € 450,00 (euro quattrocentocin
quanta/00), al lordo delle ritenute di legge even
tualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00
(euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il
tirocinio abbia la durata massima di sei mesi;
ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio
sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura
sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
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partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore men
sile deﬁnito all’interno del progetto formativo
individuale e si conﬁgura come un ﬁnanziamento
in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE. L’in
dennità non spetta nel caso in cui il giovane desti
natario sia il titolare di ASPI o altra forma di
ammortizzatore sociale.
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione
Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali la Convenzione per l’erogazione del
l’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano ita
liano di attuazione della cd. Garanzia Giovani,
giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45
del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il
format e demandata al Dirigente del Servizio Poli
tiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse
ﬁnanziarie ﬁssate nel piano di attuazione regio
nale per il Programma Operativo Nazionale Inizia
tiva Occupazione Giovani, destinate all’eroga
zione dell’indennità di tirocinio, saranno tratte
nute dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dalle somme assegnate alla Regione per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani e saranno antici
pate all’INPS secondo un piano ﬁnanziario da con
cordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle speciﬁche esi
genze di cassa e dall’andamento delle certiﬁca
zioni;
l’INPS eﬀettua i pagamenti nei limiti delle risorse
ﬁnanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e versate direttamente
all’ente previdenziale; a tal ﬁne, la Regione comu
nica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Per
cettori e secondo le modalità deﬁnite in conven
zione, entro il giorno 10 del mese successivo a
quello di conclusione del bimestre precedente,
l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’in
dennità di tirocinio;
con atto prot. n. 0010894.14052015 il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulte
riori chiarimenti in merito alle modalità con le
quali rendere disponibile la provvista ﬁnanziaria
da parte dell’INPS ai ﬁni del pagamento delle
indennità di tirocinio;
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 da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22092015
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto
Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale
Ente Pagatore per la Misura 5, per una somma
complessiva pari ad € 25.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
 ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura
(Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida
in tema di attivazione di tirocini extracurriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del
Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è
posto a carico dei soggetti promotori (partners
all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inol
trare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione
dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’eﬀettivo
svolgimento delle attività formative;
 con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del
10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del
10.09.2015 è stato comunicato rispettivamente
alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015,
sarebbe stata disponibile on line la procedura
telematica per l’invio della documentazione pre
scritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5) e dalle
Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’uti
lizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/gara
nziagiovani;
 a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le
istanze relative al primo bimestre di attività svolte
nell’ambito di tirocini avviati a partire
dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
 il bimestre è individuato in piattaforma con riferi
mento al primo bimestre solare, tenuto conto
della data iniziale indicata nel progetto formativo
e nel calendario delle attività;
 a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata
per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione
documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uﬃci regionali;
 con nota prot. n. AOO_060/0013395 del
22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai
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tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale Puglia 2014;
 in ordine alle richieste di erogazione della inden
nità di partecipazione al primo bimestre (solare)
di attività formative pervenute nel periodo com
preso tra il 17.09.2015 ed il 5.10.2015, è stato per
fezionata l’attività istruttoria ed è stata veriﬁcata,
sulla base della documentazione prodotta dai sog
getti promotori, la sussistenza dei presupposti per
la erogazione del trattamento economico nei con
fronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di men
silità ivi riportati; il tutto per un importo comples
sivo pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00);
 è stata eﬀettuata e ha dato esito negativo per i
tirocinanti di cui all’Allegato A, quale parte inte
grante ed essenziale del presente atto, la veriﬁca
tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) in
merito alla eventuale titolarità di ammortizzatori
sociali da parte dei tirocinanti nel periodo di par
tecipazione alle attività formative in relazione al
quale viene riconosciuto il diritto alla indennità.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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 D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione 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, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva
lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun

tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in
quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui
all’art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato e con
diviso;
 di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del pre
sente atto, hanno diritto alla erogazione della
indennità di partecipazione per il numero di men
silità e relativamente al periodo precisati all’in
terno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 90.000,00 (euro novanta
mila/00);
 di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità
di partecipazione, nei limiti delle risorse disponi
bili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità deﬁnite in con
venzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Alle
gato A, quale parte integrante ed essenziale del
presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale
e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai ﬁni di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di prote
zione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre
istanza di riesame al Dirigente della Sezione Poli
tiche per il Lavoro, inviando, a mezzo pec
(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identiﬁcativo della pra
tica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce
notiﬁca agli interessati.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della
Sezione Politiche per il lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito uﬃciale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
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d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses
sore alla Formazione e Lavoro.
Il presente atto, redatto in unico originale, è com
posto da n. 14 pagine in originale, comprensive
dell’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLI
TICHE PER IL LAVORO 20 novembre 2015, n. 2774
PIANO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PERCET‐
TORI DI SOSTEGNO AL REDDITO: Avviso Pubblico
“Sostegno al reddito in favore di soggetti esclusi
dal beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga
‐ Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/ 2014
‐ Decadenza beneficio.
Il giorno 20 novembre 2015 presso la sede della
Sezione Politiche per il lavoro via Corigliano 1  Bari,
è stata adottata la presente determinazione
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
POLITICHE PER IL LAVORO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e succes
sive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009,
n. 2, avente ad oggetto la L.R. n.10/2004;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTA la Convenzione stipulata in data
13/02/2014 tra Regione Puglia ed INPS, come da
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2501 del
19/12/2013;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 609 del
06/08/2013, pubblicata sul BURP n. 112 del
14/08/2013;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Ser
vizio Politiche per il Lavoro n. 2 del 09/01/2014
RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedi
mento di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 609 del 06/08/2013, pub
blicato sul BURP n. 112 del 14/08/2013, 6 stato
approvato l’avviso pubblico Sostegno al reddito in
favore di soggetti esclusi dal beneficio degli ammor
tizzatori sociali in deroga, in attuazione del Piano
Straordinario in favore dei percettori di ammortiz
zatori sociali in deroga e percettori di sostegno al
reddito, adottato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul
BURP n. 41 del 19/03/2013.
Con l’Avviso citato la Regione Puglia ha inteso
riconoscere un sostegno al reddito pan i a cinque
cento euro mensili, al lordo di eventuali trattenute
fiscali,per la durata massima di 5 mesi
.L’Avviso in parola prevede al punto C che ai
beneficiari del sostegno al reddito sia riconosciuta
una erogazione pan i a due mensilità a seguito del
l’avvenuta sottoscrizione del Patto di servizio presso
il competente Centro per l’Impiego, mentre le men
silità residue verranno erogate a saldo, a seguito di
verifica dell’effettiva partecipazione ai percorsi di
politica attiva per un numero minimo di 100 ore.
In esito alle attività di istruttoria, con Determina
zione del Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro n. 2 del 09/01/2014, pubblicata sul BURP n.
6 del 16/01/2014 6 stata approvata la graduatoria
degli ammessi e degli esclusi dal beneficio del
sostegno al reddito.
Con la sottoscrizione del Patto di servizio indivi
duale i Centri per l’Impiego competenti per terri
torio hanno inviato a formazione i disoccupati
ammessi al beneficio del sostegno al reddito.
A seguito di verifiche effettuate dai competenti
uffici su l’effettivo svolgimento dell’attività forma
tiva, b emerso che i lavoratori di cui all’allegato A
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(parte integrale e sostanziale del presente provve
dimento),non hanno sottoscritto il Patto di servizio
individuale, o, pur avendolo sottoscritto con il com
petente Centro per l’Impiego nei termini previsti,
non hanno attuato il percorso di politica attiva con
le ore di formazione previste e indicate dall’Avviso
per le motivazioni indicate e riportate nell’Allegato
A e pertanto non hanno ricevuto il saldo delle tran
ches di sostegno al reddito.
Le azioni di politica attiva svolte dai Centri per
l’impiego e l’attività formativa prevista ai sensi
dell’Avviso citato si concluderà inderogabilmente il
21 novembre 2015.
Si rende necessario pertanto dichiarare la deca
denza degli stessi dal beneficio del saldo del
sostegno al reddito.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 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 net
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanta disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente n. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regio
nale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N.
28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa a carico del bilancio regionale ne a carico
di altri enti per cui i creditor] potrebbero rivalersi
sulla Regione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
POLITICHE PER IL LAVORO

Visto il decreto legislativo 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n° 7/97 contenente “Norme in
materia di organizzazione dell’Amm.ne Regionale”;
Vista la deliberazione di G.R. n° 3261 del 28/7/98,
avente per oggetto “Separazione delle attività di
direzione politico da quelle di gestione amm.va.
Direttiva alle strutture organizzative regionali”;

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;
• di confermare e dichiarare decaduti dal beneficio
del sostegno al reddito, relativamente all’eroga
zione del saldo delta seconda tranche, i nomina
tivi presenti nell’Allegato A (parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) per le
motivazioni ivi addotte;
• di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento e del sopra indicato Allegato A (parte
integrale e sostanziale del presente provvedi
mento) sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia con valore di notifica nel confronti dei sog
getti interessati;
• di disporre la pubblicazione dell’Atto Dirigenziale
e degli allegati sulla piattaforma telematica
www.sistema.puglia.it alla pagina “sostegno al
reddito”;
• di trasmettere il presente provvedimento
all’INPS, giusta Convenzione sottoscritta ai sensi
della DGR n. 2501/13.
Il presente provvedimento, redatto in unico ori
ginale, e composto da n. 6 pagine e dell’Allegato A
per complessive n. 11 pagine
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato, unitamente agli allegati, nel Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro.
Il Dirigente del Sezione Politiche
Per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 19 novembre
2015, n. 317
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti, medici veterinari ed altre professiona‐
lità (Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali del
29.07.2009. Pubblicazione graduatorie definitive
prov. di BRINDISI valide per l’anno 2015.

Il giorno 19 novembre 2015, in Bari nella sede
della Sezione Programmazione Assistenza Ospeda
liera, Specialistica e Accreditamento  Servizio Orga
nizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA,
SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione
sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426
del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9

del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo
dell’Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935
del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 ‐ Conferimento
incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Poli‐
tiche per la promozione della salute delle persone e
delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambi‐
destro per l’Innovazione della macchina Ammini‐
strativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsa
bile e dal Responsabile A.P. il Direttore della Sezione
riceve la seguente relazione:
L’art. 21, comma 10 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e
delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali del
29 luglio 2009, prevede che le graduatorie deﬁni
tive, inviate dai Comitati Consultivi Zonali ed appro
vate dal Direttore Generale dell’ASL, devono essere
pubblicate sul Bollettino Uﬃciale della Regione.
Le graduatorie deﬁnitive dei medici Specialisti
Ambulatoriali, dei medici Veterinari e quelle delle
altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici,
Psicologi), valevoli per l’anno 2015, elaborate nel
Sistema informativo “Edotto” dal Comitato Consul
tivo Zonale di ed allegate al presente provvedi
mento sotto la lettera A), sono state approvate dal
Direttore Generale della ASL BR con deliberazione
n.1770 del 21/10/2015.
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione
delle graduatorie pervenute sul B.U.R., in quanto la
pubblicazione, ai sensi dell’art.21, co.10, del citato
A.C.N., costituisce notiﬁcazione uﬃciale agli interes
sati ed alle AA.SS.LL..
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le
garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
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della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di pro
tezione dei dati personali, nonché del vigente rego
lamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita
tivo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i cre
ditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore della Sezione
Giovanni Campobasso

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal
Servizio interessato;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Direttore della Sezione;
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;

50339

DETERMINA
Di disporre, ai sensi dell’art.21, co.10, dell’A.C.N
del 29.07.2009, la pubblicazione sul Bollettino Uﬃ
ciale della Regione Puglia delle graduatorie deﬁni
tive valevoli per l’anno 2015 per la provincia di Brin
disi dei medici Specialisti Ambulatoriali, medici
Veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali
(Biologi, Chimici, Psicologi), allegate al presente
provvedimento sotto la lettera A) per formarne
parte integrante, così come approvate dal Direttore
Generale della ASL BR con deliberazione n.1770 del
21/10/2015.
Il Direttore della Sezione
Giovanni Campobasso

Il provvedimento viene redatto in forma integrale
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei citta
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i.
in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
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;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Poli
tiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n°5 facciate, è
adottato in originale.
Il Direttore della Sezione
Giovanni Campobasso

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- CONTRADA LOSCIALE, 99/A

- VIA M. MARINOSCI, 30

- VIA G. BOVIO, 67 70123

- VIA P. DE CRISTOFORIS, 98

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SCLLBT80E42A225B

OSTUNI (BR)

SCALERA ELISABETTA

PRGLBT82L52A225Q

BARI (BA)

PERAGINE ELISABETTA

LRSMLC75S49A225A

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

LORUSSO MARIALUCIA

- VIA GENOVA, 30

- VIA G. D'ANNUNZIO, 50

PNTFRN82H42H096F

NOCI (BA)

PINTO FLORIANA

GRDFNC81C63E506G

LECCE (LE)

GIORDANO FRANCESCA

MNCMRA71T50F376Y

MONOPOLI (BA)

MONACO MARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

9,000

9,000

9,028

9,042

9,620

11,300

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 25/06/2013,
Data Laurea: 14/03/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 12/07/1982

NOTE

ALLEGATO A)

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA CANNARUTO, 1/1 70124

- VIA SALINA PICCOLA, 07 -74121

- VIA POSTIGLIONE, 08 70126

- VIA AMLETO PESCE, 9

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RSSVRM82C55F376B

MONOPOLI (BA)

RUSSO VALERIA MARIA

MRLMRZ77C13A662R

BARI (BA)

MAURELLI MAURIZIO

ZNZGLI79S66E205C

MONTEROTONDO (RM)

ZINZANELLA GIULIA

- VIA 8 MAGGIO 23

- VIA PIEMONTE, 51

VCCNNL70R62E471N

LATIANO (BR)

VACCA ANTONELLA

BTTDNL78M62L049C

TARANTO (TA)

BATTAGLIA DANIELA

LFRMLN83C53A662H

BARI (BA)

LAFORTEZZA MARIAELENA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

8,000

8,000

8,000

8,000

8,159

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 16/12/2011,
Data Laurea: 15/12/2006,
Data Nascita: 15/03/1982

Data Spec.: 21/07/2011,
Data Laurea: 17/12/2007,
Data Nascita: 13/03/1977

Data Spec.: 09/12/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 26/11/1979

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 15/12/2006,
Data Nascita: 13/03/1983

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA SANT'ORSOLA, 49

- CONTRADA LAMAPELLEGRINI, 37

- VIA PIER DELFINO PESCE, 29 - 70126

- VIA DEL MINARETO, 42

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PRTFRN62E41G187R

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

PRETE FLORENZA

- VIA DON STURZO 4

- VIA FAENZA, 15

NTTLBT74D43Z103Y

TRIGGIANO (BA)

NITTI ELISABETH

SVALSN82R70H096J

FASANO (BR)

SAVOIA ALESSANDRA

TRRSLV82D41A662K

BARI (BA)

TORRETTA SILVIA

FMRMRS81B56C741E

CISTERNINO (BR)

FUMAROLA MARIAROSARIA SEVERINA

DGNMSR55R70F284F

MOLFETTA (BA)

DE GENNARO MARIA SERENA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

7,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 09/01/1994,
Data Laurea: 16/03/1987,
Data Nascita: 01/05/1962

Data Spec.: 19/11/2013,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/04/1974

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 30/10/1982

Data Spec.: 26/01/2013,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 01/04/1982

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 28/06/2007,
Data Nascita: 16/02/1981

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 30/10/1955

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50342
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2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- PESCARA, 61/A

- VIA DE NICOLA, 7

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MNTGRZ78P27E205X

GROTTAGLIE (TA)

MONTEFORTE GRAZIO

CRMNLS82B43E205Z

GROTTAGLIE (TA)

CARAMIA ANNALISA

SSSPRZ72D58A662K

- PAPA INNOCENZO XII,17 70124

SASSO PATRIZIA

BARI (BA)

- VIA ORAZIO FLACCO, 125/P

- MARTANO

FRALNR83D45G751X

MARTANO (LE)

FARI' ELEONORA

MNTRNN74H44E986M

MARTINA FRANCA (TA)

MONTANARO ROSANNA

SBNNNL71S46B180G

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

SBANO ANTONELLA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

- DE FILIPPO 4/I

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

6,030

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 15/12/2012,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 18/04/1972

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 05/04/1983

Data Spec.: 15/11/2004,
Data Laurea: 11/02/1999,
Data Nascita: 04/06/1974

Data Spec.: 31/07/2003,
Data Laurea: 04/07/2001,
Data Nascita: 06/11/1971

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA PLATEJA, N.3

- STRADA DETTA DELLE MONACHE, 1

- VIA GEN.LUIGI AMATO, 02

- C,DA ROSA MARINA

- VIA CAPODIFERRO, 10/E

- VIA ARIOSTO, 4

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DMCRFL72E56F376R

MONOPOLI (BA)

DEMICHELE RAFFAELLA

CRDNMR67M51G252N

MARTINA FRANCA (TA)

CORDOVA ANNA MARIA

DTTSLL65M53C975K

OSTUNI (BR)

D'ATTOMA ISABELLA

PLMVRL58P05F284G

MOLFETTA (BA)

PALOMBELLA VALERIO LAZZARO

LCCPLS64D42E882P

BARI (BA)

LECCE PAOLA ALESSANDRA

NGRSRA80H68L049C

TARANTO (TA)

INGROSSO SARA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,018

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 27/06/2001,
Data Nascita: 16/05/1972

Data Spec.: 07/07/1999,
Data Laurea: 09/12/1993,
Data Nascita: 11/08/1967

Data Spec.: 25/09/1993,
Data Laurea: 19/11/1988,
Data Nascita: 13/08/1965

Data Spec.: 15/01/1991,
Data Laurea: 06/12/1985,
Data Nascita: 05/09/1958

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50344
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2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

36

35

34

33

32

31

- CIARDI

- VIA BORRACO, 118

- VIALE DEI PINI, B/4

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DCGMRN65D46A662Z

NOICATTARO (BA)

DI CAGNO MARINA

PRRMRZ76M63E986T

LOCOROTONDO (BA)

PERRINI MARZIA

- VIA COMASIA IACOVAZZO, 04

- VIA BARI, 9

PRRKTA77L55L049F

GROTTAGLIE (TA)

PIERRI KATIA

DMSSFN73B50E882H

MANDURIA (TA)

DI MASI STEFANIA

LPDTZN75R43B180C

BRINDISI (BR)

LOPEDOTE TIZIANA

RGGFNC63P48I396J

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

RUGGIERO FRANCESCA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

- VIA SAN DONATO, 133

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 07/04/1989,
Data Nascita: 06/04/1965

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 23/08/1976

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 04/12/2002,
Data Nascita: 15/07/1977

Data Spec.: 01/12/2007,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 10/02/1973

Data Spec.: 17/04/2007,
Data Laurea: 20/06/2000,
Data Nascita: 03/10/1975

Data Spec.: 16/12/2006,
Data Laurea: 04/07/1987,
Data Nascita: 08/09/1963

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

42

41

40

39

38

37

- VIA PUCCINI, 9

- VIA ACCLAVIO, 5

- VIA HERFORD, 7

- VIA F.LLI DE FILIPPO, 23 70131

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRRFNC72L41A662O

BARI (BA)

FERRANTE FRANCESCA

CRRGVL81P63C424L

CEGLIE MESSAPICA (BR)

CARRIERO AGATA EVELINA

DMBSLL79E47L049P

TARANTO (TA)

D'AMBROSIO ISABELLA

CHCGRL73H68L049L

SAN GIORGIO IONICO (TA)

CHIOCHIA GABRIELLA

- VIA CRISPI, 8

- VIA A. MEUCCI, 16

CRTMDL77R48A669H

BARLETTA (BT)

CORTELLINO MADDALENA

CSAPLA80T62L049U

CAROSINO (TA)

CAUSO PAOLA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

4,614

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 31/12/2013,
Data Laurea: 31/03/2007,
Data Nascita: 23/09/1981

Data Spec.: 11/06/2013,
Data Laurea: 23/02/2005,
Data Nascita: 07/05/1979

Data Spec.: 16/02/2013,
Data Laurea: 05/07/2004,
Data Nascita: 28/06/1973

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 02/12/2004,
Data Nascita: 22/12/1980

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50346
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

48

47

46

45

44

43

- VIA CAMPANIA,10

- VIA SAN ROCCO 39

- VIA G. CARDUCCI, 24

- VIA G. GALILEI, 16

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DNLMRA78S69C975V

MOLA DI BARI (BA)

DANIELE MARIA

- VIA LATERZA TRAV.I N.22

- VIALE DEGLI ULIVI, S.N.

YLDMRS73T71Z133A

FASANO (BR)

YILDIRIM MARISA

GMBLCT64P44E555C

MONOPOLI (BA)

GAMBINO ELISA CATENA

LBNSNT75M41F152L

MESAGNE (BR)

ALBANESE SIMONETTA

KKKTDR52R01Z115P

LEVERANO (LE)

KOUKAKIS THEODOROS

ZNZTTR77P28L049M

TARANTO (TA)

ZINZI ETTORE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

3,000

3,000

3,000

3,000

3,312

4,005

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 13/12/2011,
Data Laurea: 25/02/2003,
Data Nascita: 29/11/1978

Data Spec.: 12/10/2010,
Data Laurea: 27/02/2002,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 16/11/1988,
Data Nascita: 04/09/1964

Data Spec.: 18/11/2008,
Data Laurea: 23/11/2000,
Data Nascita: 01/08/1975

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

49

- CANTU'

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PLMCML77M67D508H

FASANO (BR)

PALMISANO CARMELA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 17/01/2012,
Data Laurea: 10/07/2003,
Data Nascita: 27/08/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

- VIA CAVOUR

- VIA MONTE GRAPPA, 8

- VIA CONTRADA SANTA CATERINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PLMNTN73H42E986K

MARTINA FRANCA (TA)

PALMISANO ANTONIA

- VIA VECCHIA CEGLIE ZONA L, 31

- VIA SERRANOVA

PGLCCT84H43B180W

CAROVIGNO (BR)

PAGLIARA CONCETTA

LZPMRK87P61B180D

OSTUNI (BR)

LEOZAPPA MARIKA

LSRMNC83A57E882P

MANDURIA (TA)

LA SERRA MONICA

BRGVTI85B18B180Z

BRINDISI (BR)

BRUGNOLA VITO

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

1170

NUM. DELIBERA:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Domanda inviata otre i termini

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50349

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

- VIA MARTERI DELLA RESISTENZA

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PRRCLD83T64C743O

OSTUNI (BR)

PERRINI CLAUDIA

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA INCORONATA 53

- VIA VESPESIANO, 25

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CRBPLA61H69B180H

BRINDISI (BR)

CARBONE PAOLA

SCHLRA79R61D862T

NARDO' (LE)

SCHIROSI LAURA

VNRRNG73R71E038G

SAMMICHELE DI BARI (BA)

VINIERO ARCANGELA

- VIA L. PIRANDELLO, 12

- VIA CAP. RITUCCI, 37

CRDRRT74R66D862A

LECCE (LE)

CARDINALI ROBERTA

RSUGNN72A52B180R

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

URSO GIOVANNA

- VIA SACERDOTE CAVALIERE, 3

- VIA COLONNE 5

CZZMME61D56L628V

BRINDISI (BR)

COZZI EMMA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

9,000

9,000

9,000

11,960

12,680

15,533

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 29/06/1961

Data Spec.: 14/06/2011,
Data Laurea: 26/09/2003,
Data Nascita: 21/10/1979

Data Spec.: 27/10/2006,
Data Laurea: 24/10/2001,
Data Nascita: 31/10/1973

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50351

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- PIAZZA

- VIA LARGO PAESI D'EUROPA

- VIALE SALANDRA, 2/M 70124

- VIA SALV. MATARRESE 20/D

- VIA D'ANNUNZIO 36

- VIA CADUTI D'AFRICA, 62

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DNTLNN80B43C741B

LATIANO (BR)

DE NITTO ELEANNA

CRLMST74R43G751H

POGGIARDO (LE)

CARLUCCIO MARIA ESTER

WGLSFN76T54A662X

BARI (BA)

WEIGL STEFANIA

PPEMRA67M61E716A

BARI (BA)

PEPE MARIA

SRCMNN81E42B180X

BRINDISI (BR)

SARACINO MARIANNA

CLVSFN80T49C983K

CORATO (BA)

CALVI STEFANIA

VITTORIO EMANUELE 47

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 24/11/2009,
Data Laurea: 19/07/2005,
Data Nascita: 03/02/1980

Data Spec.: 23/07/2009,
Data Laurea: 16/03/2005,
Data Nascita: 03/10/1974

Data Spec.: 12/12/2007,
Data Laurea: 25/07/2002,
Data Nascita: 14/12/1976

Data Spec.: 26/10/2001,
Data Laurea: 09/02/1996,
Data Nascita: 21/08/1967

Data Spec.: 31/12/2012,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 02/05/1981

Data Spec.: 16/11/2012,
Data Laurea: 15/11/2007,
Data Nascita: 09/12/1980

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50352
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- FROSINONE 35

- VIA DE NINNO, 4/F

- VIA G.MARCONI

- VIA ROMA, 93

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CLSCCT81H70L049G

LIZZANO (TA)

CALASSO CONCETTA

SNTMTR79P43D761S

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

SANTORO MARIA TERESA

- VIA CASALVETERE, 45

- VIA T. SPERI, 8

GNNNGL80C58B300O

MESAGNE (BR)

GIANNOTTA ANGELA

PRRMRA68H30E506U

MESAGNE (BR)

PERRUCCI MARIO

SNTMLN73B60A662R

BARI (BA)

SANTANTONIO MARILINA

MLGMRS74P67L419P

GALATINA (LE)

MALAGNINO MARIAROSARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 15/06/2012,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 30/06/1981

Data Spec.: 12/10/2011,
Data Laurea: 27/04/2006,
Data Nascita: 03/09/1979

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 19/07/2005,
Data Nascita: 18/03/1980

Data Spec.: 17/12/2002,
Data Laurea: 15/12/1998,
Data Nascita: 30/06/1968

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 20/02/1973

Data Spec.: 07/07/2010,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 27/09/1974

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50353

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA S. SEBASTIANO, 15

- VIA OSANNA, 77

- CABOTO 61/A

- VIA GARIBALDI, 99

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MNTSFN64R67B180T

LATIANO (BR)

MONTANARO STEFANIA

FRCMHL75E66A281K

ANDRANO (LE)

FRACASSO MICHELA

LTTFNN65A42B809Q

BRINDISI (BR)

LOTTI FERNANDA LUCIA

RGGVCN55H06A662O

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

RUGGIERI VINCENZO

- VIA DON GNOCCHI, 7

- VIA DON GNOCCHI 2/A/4

CLNGRZ61E63B180T

BRINDISI (BR)

COLANGELO GRAZIA

GTTVCN63C14E815B

PARABITA (LE)

GATTO VINCENZO GIUSEPPE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 03/11/2010,
Data Laurea: 19/10/2005,
Data Nascita: 27/10/1964

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 26/05/1975

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 23/02/2007,
Data Nascita: 02/01/1965

Data Spec.: 30/11/2004,
Data Laurea: 22/07/1999,
Data Nascita: 06/06/1955

Data Spec.: 06/11/2002,
Data Laurea: 27/02/1989,
Data Nascita: 23/05/1961

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50354
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

26

25

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MNDTZN79R66L109Y

RUVO DI PUGLIA (BA)

AMENDUNI TIZIANA

- VIA NENNI

- DELLA SPERANZA 26

MZZFNC80M64B180Z

BRINDISI (BR)

MAZZEI FRANCESCA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 16/03/2012,
Data Laurea: 16/11/2006,
Data Nascita: 26/10/1979

Data Spec.: 13/12/2010,
Data Laurea: 30/03/2006,
Data Nascita: 24/08/1980

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50355

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PNGSMN75L60F152Y

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

PUNGENTE SIMONA

- VIA AMENDOLA

- VIA VAN WESTERHOUT N° 3

MZZGNN59P53A662M

MOLA DI BARI (BA)

MAZZOTTA GIOVANNA-MARIA

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

21/10/2015

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

1170

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

50356
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA PROVINCIALE N. 147

- VIA XXIV MAGGIO, 135

- VIA GIUSEPPE DIVITTORIO, 15

- VIA S. CASTROMEDIANO, 75

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DLBTZN74H44A662U

BARI (BA)

D'ALBIS TIZIANA

46

- VIA F.LLI BANDIERA, 3

- VIA P. DE LORENTIIS,

LNZNLS84H62I549Q

MAGLIE (LE)

LEANZA ANNALISA

BCCMNN81D45H645F

RUVO DI PUGLIA (BA)

BOCCACCIO MARIANNA

CRNPTR82E29A225F

ALTAMURA (BA)

CORNACCHIA PIETRO

VNDGNN78P26E335L

ISERNIA (IS)

VENDITTI GIOVANNI

SNNCMN79H12G975S

LATRONICO (PZ)

SUANNO CARMINE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

8,000

9,000

9,000

9,000

9,000

10,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 30/12/2007,
Data Laurea: 27/04/2004,
Data Nascita: 04/06/1974

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 22/06/1984

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 05/04/1981

Data Spec.: 08/10/2010,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 29/05/1982

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 26/02/2004,
Data Nascita: 26/09/1978

NOTE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50357

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA MARONCELLI, 28

- VIA FIORELLO LA GUARDIA, 6

- VIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PPLDNL77E70F376B

SANTERAMO IN COLLE (BA)

IPPOLITO DANIELA

- VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24/B

- VIA NICOLA PORTA, 11

MGGRTD82A25L328T

BISCEGLIE (BT)

MAGGIOLINO ARISTIDE

BLLLNE82A63E038I

PALAGIANO (TA)

BELLACICCO ELENA

ORSINI, 3

- VIA PIAVE, 34/I - 71121

DTRPTR84L06D643V

FOGGIA (FG)

DI TARANTO PIETRO

MRCVNT80B63D643F

FOGGIA (FG)

MERCURIO VALENTINA

MRLNNA81B54F027B

MASSAFRA (TA)

MORELLI ANNA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/09/2013,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 30/05/1977

Data Spec.: 23/09/2013,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 25/01/1982

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

Data Spec.: 08/12/2012,
Data Laurea: 26/02/2009,
Data Nascita: 06/07/1984

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 06/04/2006,
Data Nascita: 23/02/1980

Data Spec.: 24/06/2009,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

NOTE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50358
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA DI TOMMASO, 5

- VIA PORTA LECCE, 41

- VIA AMMIRAGLIO VACCA,130

- VIA SAN NICOLA 7 TER

- VICO TASSELLI 21

- VIA VENEZIA, 39

FIRMATO
IL SEGRETARIO

NDRRSL74P70G187E

OSTUNI (BR)

ANDRIOLA ROSALIA

CNVMRA76P52E506M

VALENZANO (BA)

CONVERSANO MARIA

MRZMRD78H42G751E

TRICASE (LE)

MARZANO MARIA ADA

SRCMRA76A64A893Y

BITONTO (BA)

SARACINO MARA

DMRPLA66S24H199X

BRINDISI (BR)

DE MARCO PAOLO

CNVMVL82R51D508A

FASANO (BR)

CONVERTINI MARIA VALERIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

6,000

6,000

7,000

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/09/1974

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 09/10/2002,
Data Nascita: 12/09/1976

Data Spec.: 08/11/2013,
Data Laurea: 04/10/2005,
Data Nascita: 02/06/1978

Data Spec.: 06/10/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 24/01/1976

Data Spec.: 23/03/1998,
Data Laurea: 15/04/1994,
Data Nascita: 24/11/1966

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

NOTE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50359

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA S. SOFRONIA, 4

- VIA G. VERDI, 25

- VIA LEONARDO DEL TURCO, 3/I

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CSCVLR76D64A662L

BARI (BA)

CASCONE VALERIA

VRRRGR84A15D862Z

LEQUILE (LE)

VERARDI RUGGERO

PRZDTL83D56A048O

SAMMICHELE DI BARI (BA)

PORZIA DONATELLA

- VIA MACHIAVELLI, 16

- VIA VITT. VENETO, 277

PPEVDL81E16F376P

MONOPOLI (BA)

PEPE VITO ADALBERTO

DMGMLL78E51C741T

MANDURIA (TA)

DIMAGLI MARIELLA

NGRRCC77E15E882L

SAN MICHELE SALENTINO (BR)

NIGRO ROCCO

- VIA XX SETTEMBRE, 31

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5,807

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 15/01/1984

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 16/04/1983

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 16/05/1981

Data Spec.: 21/11/2012,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 11/05/1978

Data Spec.: 15/04/2010,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 15/05/1977

NOTE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50360
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA TRIESTE, 20

- VIA TEN. DI TOMMASO, 20

- ORSINI DUCAS 2

- VIALE DI VITTORIO, 15

- VIA MONTE GRAPPA, 16

- VIA DELUCREZIIS, 72

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CLCRNG68S41L049K

CRISPIANO (TA)

COLUCCI ROSANGELA

PPGGNR74S15A883B

BISCEGLIE (BT)

PAPAGNI GENNARO

DFLGPP62C19E205C

GROTTAGLIE (TA)

DE FELICE GIUSEPPE

CTISRA72L57E506Q

LECCE (LE)

CITO SARA

CNDFRC77S43B936X

CALIMERA (LE)

CANDELIERI FEDERICA

LCNMNO69L64E506R

LECCE (LE)

LOIACONO MONIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 04/12/2006,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 01/11/1968

Data Spec.: 25/01/2006,
Data Laurea: 20/09/2000,
Data Nascita: 15/11/1974

Data Spec.: 10/12/1999,
Data Laurea: 06/07/1995,
Data Nascita: 19/03/1962

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 17/07/1972

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 03/11/1977

Data Spec.: 11/04/2006,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 24/07/1969

NOTE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50361

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

31

- VIA DRAGONETTI BONIFACIO, 39

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SBTGPP81B25I119M

ORIA (BR)

SABATINO GIUSEPPE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 25/02/1981

NOTE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50362
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA PROVINCIALE N. 147

- VIA GIUSEPPE DIVITTORIO, 15

- VIA ZUCCARARO 7 - 70126

- VIA XXIV MAGGIO, 135

- VIA PUGLIA N°41

- VIA BIXIO 6

FIRMATO
IL SEGRETARIO

VLNVRL79R30F152E

MESAGNE (BR)

VALENTINI VALERIO ALFONSO

CNNLSN75M49B936X

MATINO (LE)

CENNI ALESSANDRA

VNDGNN78P26E335L

ISERNIA (IS)

VENDITTI GIOVANNI

BLLNLC72L62A662Q

BARI (BA)

BELLACICCO ANNA LUCIA

CRNPTR82E29A225F

ALTAMURA (BA)

CORNACCHIA PIETRO

SNNCMN79H12G975S

LATRONICO (PZ)

SUANNO CARMINE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

9,000

9,000

9,000

9,075

9,519

10,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 21/03/2002,
Data Nascita: 09/08/1975

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 26/02/2004,
Data Nascita: 26/09/1978

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50363

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA F.LLI BANDIERA, 3

- VIA A. DIAZ SPEZIALE, 7

- VIA MATARRESE, 2/G

- VIA S. CASTROMEDIANO, 75

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DLBTZN74H44A662U

BARI (BA)

D'ALBIS TIZIANA

NREMRG69M60L424W

BARI (BA)

NERI MARIA GIOIA

PNBRNN68M58A662B

FASANO (BR)

PANEBIANCO ROSANNA

BCCMNN81D45H645F

RUVO DI PUGLIA (BA)

BOCCACCIO MARIANNA

MNCRFL80L67C978Q

MONTERONI DI LECCE (LE)

MANCA RAFFAELLA

- VIA MERANO, 10O

- VIA MARONCELLI, 28

MRLNNA81B54F027B

MASSAFRA (TA)

MORELLI ANNA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 27/04/2004,
Data Nascita: 04/06/1974

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 20/08/1969

Data Spec.: 28/10/1998,
Data Laurea: 28/06/1995,
Data Nascita: 18/08/1968

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 05/04/1981

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 27/07/1980

Data Spec.: 06/10/2010,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50364
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA GRAMSCI,

- VIA ZONA B, 30/C

- VIA

ORSINI, 3

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BLLLNE82A63E038I

PALAGIANO (TA)

BELLACICCO ELENA

SSSSLL85R59C619Q

- VIA ROTALUPO 22

SASSONE ISABELLA

SENISE (PZ)

- VICO SACCO E VANZETTI, 9

- VIALE FEDERICO II, 15

GMMMRC85H18L109E

TERLIZZI (BA)

GEMMATI MARCO

CLSNMR79M54E223W

GRUMO APPULA (BA)

COLASUONNO ANNA MARIA

NCSMHL77H17A662D

NOCI (BA)

NICASSIO MICHELE

FRTVTN76L28Z133T

TRICASE (LE)

FORTE VITO TONI

3

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 19/10/1985

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 18/06/1985

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 14/08/1979

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 17/06/1977

Data Spec.: 09/12/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 28/07/1976

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50365

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA DI TOMMASO, 5

- VIA SAN NICOLA, 24

- VIA SEZIONE ELENA MARINA, 170

- VIA ENRICO TOTI 8

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RSAFRC78A54I549Y

SCORRANO (LE)

RAUSA FEDERICA

CVLPLA66E23F839G

MASSAFRA (TA)

CAVALLOTTI PAOLO

LBRMCL64R57E506S

LECCE (LE)

LIBERTINI MARCELLA

CNVMVL82R51D508A

FASANO (BR)

CONVERTINI MARIA VALERIA

PPLDNL77E70F376B

SANTERAMO IN COLLE (BA)

IPPOLITO DANIELA

- VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24/B

- VIA NICOLA PORTA, 11

MGGRTD82A25L328T

BISCEGLIE (BT)

MAGGIOLINO ARISTIDE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,000

7,000

7,576

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 09/12/2008,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 14/01/1978

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

Data Spec.: 23/09/2013,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 30/05/1977

Data Spec.: 23/09/2013,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 25/01/1982

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50366
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA AMMIRAGLIO VACCA,130

- VIA SAN NICOLA 7 TER

- SEZIONE ELENA MARINA N.170

- VIA GABRIELI 52

- VIA VENEZIA, 39

- VIA E. FERMI, 18/B

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SCHRSR78E44D508D

FASANO (BR)

SCHIAVONE ROSARIA

NDRRSL74P70G187E

OSTUNI (BR)

ANDRIOLA ROSALIA

PCCGTV78T19G751K

LECCE (LE)

PICCI GUSTAVO FLORIANO

NRDMLN69M57L049S

MASSAFRA (TA)

NARDONI MARILENA

MRZMRD78H42G751E

TRICASE (LE)

MARZANO MARIA ADA

SRCMRA76A64A893Y

BITONTO (BA)

SARACINO MARA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

6,000

6,000

6,000

6,522

7,000

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 04/05/1978

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/09/1974

Data Spec.: 14/07/2006,
Data Laurea: 11/12/2002,
Data Nascita: 19/12/1978

Data Spec.: 08/11/2013,
Data Laurea: 04/10/2005,
Data Nascita: 02/06/1978

Data Spec.: 06/10/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 24/01/1976

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50367

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

36

35

34

33

32

31

- VIA C. BATTISTI,

- VIA A. DIAZ SPEZIALE, 7

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MSCMHL67R20D508T

FASANO (BR)

MOSCATO MICHELE

CSCVLR76D64A662L

72016

- VIA LEONARDO DEL TURCO, 3/I

CASCONE VALERIA

PRZDTL83D56A048O

SAMMICHELE DI BARI (BA)

PORZIA DONATELLA

- VIA MACHIAVELLI, 16

- VIA S. SOFRONIA, 4

DMGMLL78E51C741T

MANDURIA (TA)

DIMAGLI MARIELLA

BARI (BA)

288

- VIA PAOLO EMILIO STASI, 10

MGLMRN81M62E506M

LECCE (LE)

MAGLIO MARINA

DSNLSN74H65D643L

CAPURSO (BA)

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5,000

5,519

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 10/04/2001,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 20/10/1967

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 16/04/1983

Data Spec.: 21/11/2012,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 11/05/1978

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/11/2005,
Data Nascita: 22/08/1981

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/06/1974

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50368
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

42

41

40

39

38

37

- SAN GIUSEPPE 76

- VIA NAZARIO SAURO, 63

- VIA VILLAFRANCA

- VIA OSTUNI, 6

FIRMATO
IL SEGRETARIO

NPLLNI78A66D883G

RACALE (LE)

NAPOLI ILENIA

DLLSLV79S50D862M

SAN DONATO DI LECCE (LE)

DELL'ANNA SILVIA

- VIA ANNUNZIATA 3

- VIA D. DE BLASI 44

TRRCLD78E67A944J

LECCE (LE)

TARRONI CLAUDIA

TDSGLC74P25B180M

BRINDISI (BR)

TODISCO GIANLUCA

LEOMRN74R17I119Z

SAN DONACI (BR)

LEO MARIANO

DSMVCN70A30I930H

TREPUZZI (LE)

DE SIMONE VINCENZO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 26/02/2007,
Data Nascita: 26/01/1978

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 10/11/1979

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 27/05/1978

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 15/04/2004,
Data Nascita: 25/09/1974

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

Data Spec.: 12/12/2001,
Data Laurea: 27/10/1994,
Data Nascita: 30/01/1970

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50369

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

48

47

46

45

44

43

- ORSINI DUCAS 2

- VIA COCCICHE, 2

- VIALE DE LAURENTIS 21 - 70124

- VIA IMPERATORE ADRIANO,26

- VIA CINGRANELLA, 4/B

- VIALE DI VITTORIO, 15

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DFLGPP62C19E205C

GROTTAGLIE (TA)

DE FELICE GIUSEPPE

DNGGNN66P20E038Y

NOCI (BA)

D'ONGHIA GIOVANNI

NCCNTN73E03E506F

COPERTINO (LE)

NOCCO ANTONIO

SGRTDR85A08A662J

BARI (BA)

SOGARI TEODORO

CRLMME84E45L049Q

TARANTO (TA)

CIRILLO EMMA

CTISRA72L57E506Q

LECCE (LE)

CITO SARA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

3,000

4,018

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 10/12/1999,
Data Laurea: 06/07/1995,
Data Nascita: 19/03/1962

Data Spec.: 27/04/1999,
Data Laurea: 28/01/1994,
Data Nascita: 20/09/1966

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 08/01/1985

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 17/07/1972

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50370
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

54

53

52

51

50

49

- VIA DE MARINIS, 55

- VIA N. FRANCHINA N.8 74122

- VIA PAPA LUCIANI 29

- VIA MARIA CURIE, 44

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SMNMCY72R48Z600U

COPERTINO (LE)

SIMONS MONICA YOLANDA

RSSGPP73L31C978I

SURBO (LE)

RUSSO GIUSEPPE

MCNFLV62E42L049M

TARANTO (TA)

MACINAGROSSA FLAVIA

LEOGLN68A51A662T

MOLA DI BARI (BA)

LEO GIULIANA

MRTVTI76H07E986P

MARTINA FRANCA (TA)

MARTINO VITO

- VIA DELLE SCIENZE, 20

- VIA COSENZA, 3

FRCLGU70H18L776D

LECCE (LE)

FORCIGNANO' LUIGI

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/06/2000,
Data Nascita: 08/10/1972

Data Spec.: 24/01/2008,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 31/07/1973

Data Spec.: 30/03/2007,
Data Laurea: 22/03/2001,
Data Nascita: 02/05/1962

Data Spec.: 25/01/2007,
Data Laurea: 31/05/2000,
Data Nascita: 11/01/1968

Data Spec.: 22/12/2005,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 07/06/1976

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50371

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

60

59

58

57

56

55

- VIA VASTO, 5 - 7510

- VIA PIETRO TOSELLI, 18

- VIA MARZABOTTO, 7

- VIA DRAGONETTI BONIFACIO, 39

- VIA UGO FOSCOLO, 7

- VIA LODI 5

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FTTLCU78P54E506A

LECCE (LE)

FATTI LUCIA

PRRGTN60A29D122G

MONOPOLI (BA)

PERROTTA GAETANO

SBTGPP81B25I119M

ORIA (BR)

SABATINO GIUSEPPE

RGNVCN76P10L049I

GROTTAGLIE (TA)

ARGENIO VINCENZO

PTGNTN75C17F376A

OSTUNI (BR)

PUTIGNANO ANTONIO

VTLFNC79R02I954M

PISTICCI (MT)

VITELLI FRANCESCO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 29/04/2011,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 14/09/1978

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 29/01/1960

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 25/02/1981

Data Spec.: 21/04/2009,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/09/1976

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2005,
Data Nascita: 17/03/1975

Data Spec.: 31/10/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 02/10/1979

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50372
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

66

65

64

63

62

61

- VIA L. DA VINCI, 9/B

- VIA ROCCAPORENA, 19

-

- CONTRADA CRISTO DELLE ZOLLE 227

- VIA BONIFACIO DRAGONETTO, 14

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DDDSFN82C03F152F

ORIA (BR)

D'ADDARIO STEFANO

CNTVNT72E19F376U

MONOPOLI (BA)

CONTENTO VITANTONIO

DCTGPP82D07D761O

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

DE CATA GIUSEPPE

- PIAZZALE MATTEOTTI, 8

VIA ALDO MORO, 79

RGNVNT82B14F152K

BISCEGLIE (BT)

ARGENTIERI VALENTINO

CLDGPP71C14G273B

BARI (BA)

CALDAROLA GIUSEPPE

NGLVCN80P30E038S

GIOIA DEL COLLE (BA)

ANGELILLO VINCENZO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 05/07/2013,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 03/03/1982

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 21/03/2013,
Data Laurea: 12/07/2007,
Data Nascita: 07/04/1982

Data Spec.: 06/02/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 14/02/1982

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 28/04/2008,
Data Nascita: 14/03/1971

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 30/09/1980

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50373

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

67

- VIA MANCINI, 01

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BRLMGV80R63G786Z

SENISE (PZ)

BARLETTA MARIA GIOVANNA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 23/10/1980

NOTE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

50374
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA PUGLIA N°41

- VIA PORTA LECCE, 41

- VIA ROTALUPO 22

- VIA MARONCELLI, 28

- VIA BIXIO 6

FIRMATO
IL SEGRETARIO

VLNVRL79R30F152E

MESAGNE (BR)

VALENTINI VALERIO ALFONSO

MRLNNA81B54F027B

MASSAFRA (TA)

MORELLI ANNA

SSSSLL85R59C619Q

SENISE (PZ)

SASSONE ISABELLA

DMRPLA66S24H199X

BRINDISI (BR)

DE MARCO PAOLO

CNNLSN75M49B936X

MATINO (LE)

CENNI ALESSANDRA

MNCRFL80L67C978Q

MONTERONI DI LECCE (LE)

MANCA RAFFAELLA

- VIA MERANO, 10O

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

9,000

9,000

9,320

9,880

10,359

10,365

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

Data Spec.: 24/06/2009,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50375

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA ZUCCARARO 7 - 70126

- VIA ZONA B, 30/C

- VIA MATARRESE, 2/G

- VIA A. DIAZ SPEZIALE, 7

- VICO SACCO E VANZETTI, 9

- VIALE FEDERICO II, 15

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GMMMRC85H18L109E

TERLIZZI (BA)

GEMMATI MARCO

CLSNMR79M54E223W

GRUMO APPULA (BA)

COLASUONNO ANNA MARIA

PNBRNN68M58A662B

FASANO (BR)

PANEBIANCO ROSANNA

NREMRG69M60L424W

BARI (BA)

NERI MARIA GIOIA

NCSMHL77H17A662D

NOCI (BA)

NICASSIO MICHELE

BLLNLC72L62A662Q

BARI (BA)

BELLACICCO ANNA LUCIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

8,000

8,000

8,000

8,164

8,852

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 18/06/1985

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 14/08/1979

Data Spec.: 28/10/1998,
Data Laurea: 28/06/1995,
Data Nascita: 18/08/1968

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 22/07/1972

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50376
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA SEZIONE ELENA MARINA, 170

- VIA PROVINCIALE N. 147

- SEZIONE ELENA MARINA N.170

- VIA PAOLO EMILIO STASI, 10

- VIA GABRIELI 52

- VIA XXIV MAGGIO, 135

FIRMATO
IL SEGRETARIO

VNDGNN78P26E335L

ISERNIA (IS)

VENDITTI GIOVANNI

PCCGTV78T19G751K

LECCE (LE)

PICCI GUSTAVO FLORIANO

MGLMRN81M62E506M

LECCE (LE)

MAGLIO MARINA

NRDMLN69M57L049S

MASSAFRA (TA)

NARDONI MARILENA

SNNCMN79H12G975S

LATRONICO (PZ)

SUANNO CARMINE

CVLPLA66E23F839G

MASSAFRA (TA)

CAVALLOTTI PAOLO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

6,000

6,000

6,008

6,330

7,000

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 26/02/2004,
Data Nascita: 26/09/1978

Data Spec.: 14/07/2006,
Data Laurea: 11/12/2002,
Data Nascita: 19/12/1978

Data Spec.: 24/07/2008,
Data Laurea: 31/03/2005,
Data Nascita: 12/06/1979

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50377

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA E. FERMI, 18/B

- VIA C. BATTISTI,

- VIA ROMA 116

FIRMATO
IL SEGRETARIO

NDRLCU76B14E815H

SCORRANO (LE)

ANDRIANI LUCA

72016

- VIA STAZIONE 51

- VIA A. DIAZ SPEZIALE, 7

MSCMHL67R20D508T

FASANO (BR)

MOSCATO MICHELE

BRNPRI69S46F152I

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

BRUNO PIERA

288

- VIA MARIA CURIE, 44

SMNMCY72R48Z600U

COPERTINO (LE)

SIMONS MONICA YOLANDA

DSNLSN74H65D643L

CAPURSO (BA)

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA

SCHRSR78E44D508D

FASANO (BR)

SCHIAVONE ROSARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

5,000

5,000

5,000

5,553

6,000

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 18/12/2000,
Data Nascita: 14/02/1976

Data Spec.: 10/04/2001,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 20/10/1967

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 07/04/1993,
Data Nascita: 06/11/1969

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/06/1974

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 04/05/1978

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50378
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA NAZARIO SAURO, 63

- VIA VILLAFRANCA

- VIA D. DE BLASI 44

- VIA OSTUNI, 6

FIRMATO
IL SEGRETARIO

NPLLNI78A66D883G

RACALE (LE)

NAPOLI ILENIA

DLLSLV79S50D862M

SAN DONATO DI LECCE (LE)

DELL'ANNA SILVIA

- VIA ANNUNZIATA 3

- VIA ADIGRAT, 48

CLBMPL79R58E815H

MAGLIE (LE)

CALABRESE MARIA PAOLA

TRRCLD78E67A944J

LECCE (LE)

TARRONI CLAUDIA

TDSGLC74P25B180M

BRINDISI (BR)

TODISCO GIANLUCA

LEOMRN74R17I119Z

SAN DONACI (BR)

LEO MARIANO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 26/02/2007,
Data Nascita: 26/01/1978

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 10/11/1979

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 18/10/1979

Data Spec.: 21/01/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 27/05/1978

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 15/04/2004,
Data Nascita: 25/09/1974

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50379

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

36

35

34

33

32

31

- VIA COCCICHE, 2

- VIALE DE LAURENTIS 21 - 70124

- VIA IMPERATORE ADRIANO,26

- VIA VENEZIA, 39

- VIA VASTO, 5 - 7510

- VIA CINGRANELLA, 4/B

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DNGGNN66P20E038Y

NOCI (BA)

D'ONGHIA GIOVANNI

VTLFNC79R02I954M

PISTICCI (MT)

VITELLI FRANCESCO

NDRRSL74P70G187E

OSTUNI (BR)

ANDRIOLA ROSALIA

NCCNTN73E03E506F

COPERTINO (LE)

NOCCO ANTONIO

SGRTDR85A08A662J

BARI (BA)

SOGARI TEODORO

CRLMME84E45L049Q

TARANTO (TA)

CIRILLO EMMA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

3,780

3,885

4,000

4,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/09/1974

Data Spec.: 30/01/2006,
Data Laurea: 15/12/1998,
Data Nascita: 03/05/1973

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 08/01/1985

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50380
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

42

41

40

39

38

37

- VIA O. GRECO, 16

- VIA COSENZA, 3

- VIA N. FRANCHINA N.8 74122

- VIA PAPA LUCIANI 29

- VIA PIETRO TOSELLI, 18

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PTGNTN75C17F376A

OSTUNI (BR)

PUTIGNANO ANTONIO

RSSGPP73L31C978I

SURBO (LE)

RUSSO GIUSEPPE

MCNFLV62E42L049M

TARANTO (TA)

MACINAGROSSA FLAVIA

FRCLGU70H18L776D

LECCE (LE)

FORCIGNANO' LUIGI

BRYRZO67M29E506I

MARTIGNANO (LE)

BRAY ORAZIO

MRTVTI76H07E986P

MARTINA FRANCA (TA)

MARTINO VITO

- VIA DELLE SCIENZE, 20

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,720

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2005,
Data Nascita: 17/03/1975

Data Spec.: 24/01/2008,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 31/07/1973

Data Spec.: 30/03/2007,
Data Laurea: 22/03/2001,
Data Nascita: 02/05/1962

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 16/12/1996,
Data Laurea: 04/03/1994,
Data Nascita: 29/08/1967

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50381

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

48

47

46

45

44

43

- VIA UGO FOSCOLO, 7

- VIA LODI 5

- VIA L. DA VINCI, 9/B

- VIA ROCCAPORENA, 19

-

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DCTGPP82D07D761O

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

DE CATA GIUSEPPE

- PIAZZALE MATTEOTTI, 8

VIA ALDO MORO, 79

RGNVNT82B14F152K

BISCEGLIE (BT)

ARGENTIERI VALENTINO

CLDGPP71C14G273B

BARI (BA)

CALDAROLA GIUSEPPE

NGLVCN80P30E038S

GIOIA DEL COLLE (BA)

ANGELILLO VINCENZO

FTTLCU78P54E506A

LECCE (LE)

FATTI LUCIA

PRRGTN60A29D122G

MONOPOLI (BA)

PERROTTA GAETANO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 21/03/2013,
Data Laurea: 12/07/2007,
Data Nascita: 07/04/1982

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 14/02/1982

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 28/04/2008,
Data Nascita: 14/03/1971

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 30/09/1980

Data Spec.: 29/04/2011,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 14/09/1978

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 29/01/1960

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50382
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

52

51

50

49

- CONTRADA CRISTO DELLE ZOLLE 227

- VIA BONIFACIO DRAGONETTO, 14

- TRINCHESE 61

- VIA MANCINI, 01

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BRLMGV80R63G786Z

SENISE (PZ)

BARLETTA MARIA GIOVANNA

CNTPLA78T63F152O

LECCE (LE)

CENTONZE PAOLA

DDDSFN82C03F152F

ORIA (BR)

D'ADDARIO STEFANO

CNTVNT72E19F376U

MONOPOLI (BA)

CONTENTO VITANTONIO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 23/10/1980

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 23/12/1978

Data Spec.: 05/07/2013,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 03/03/1982

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50383

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- STRADA VICINALE SPEDICATO, SN

- VIA F.LLI BANDIERA

- P.ZA V. EMANUELE, 112

- VIA EDOARDO SUAREZ, 2/A

- VIA MOSCA 59

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PRRMRS63P67B506J

ROMA (RM)

PERRONE MARIA ROSARIA ANNA

DLFGRL76D09F839Z

NAPOLI (NA)

DELFINO GABRIELE

TRTPLG67R20F052P

LATERZA (TA)

TRAETTA PIERLUIGI

FNTPLA80S62F152M

ORIA (BR)

FANTINI PAOLA

50

- VIA MATTEOTTI 5

RCCNSM73T56E506I

GUAGNANO (LE)

RUCCO ANNA SIMONA

CRSRCR69B28F205L

CARMIANO (LE)

CARUSO RICCARDO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,420

9,060

9,648

10,551

11,036

11,247

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50384
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

11

10

9

8

7

- VIA SAN TOMMASO 18 INT 2

- VIA IMPERATORE ADRIANO 9/D

- VIA G.GIUSTI, 29

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CRSDNC50H54G187E

OSTUNI (BR)

CIRASINO DOMENICA LILIANA

DLLPTL79H67I119C

CAPRARICA DI LECCE (LE)

DELLE DONNE PANTALEA

- VIA SAN CESAREO 19

- VIA MACULATEDDA 8

MREFNC78S45E882F

MANDURIA (TA)

MERO FRANCESCA

DROCCT77D62C136T

LECCE (LE)

D'ORIO CONCETTA

LAONMR77H43F784Y

MOTTOLA (TA)

ALOIA ANNA MARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,000

8,000

8,000

8,000

8,176

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 27/06/1979

Data Spec.: 30/07/2011,
Data Laurea: 27/10/2005,
Data Nascita: 05/11/1978

Data Spec.: 31/10/2007,
Data Laurea: 15/10/2003,
Data Nascita: 22/04/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50385

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA GIUSEPPE CANDIDO,26

FIRMATO
IL SEGRETARIO

VTRMRA50A06F970Q

LECCE (LE)

VETRUGNO MAURO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

131 - ANATOMIA PATOLOGICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50386
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 95

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DRVMNN69R47A662C

BITONTO (BA)

DE RUVO MARIANNUNZIATA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

70 - AUDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,861

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50387

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DCSNTN72M21F152L

CASTELLANA GROTTE (BA)

DI COSTE ANTONIO

- VIALE DANTE ALIGHIERI,49

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

163 - CARDIOCHIRURGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50388
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA GIACOMO MATTEOTTI, 18

- VIA RIZZO, 2

- 1^ TRAV. MANZONI, 29

SIMONE

- VIA F. CAVALLOTTI, 153

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DNDVNT80P52L049A

TARANTO (TA)

D'ANDRIA VALENTINA

VNTSMN77L16I725O

ROCCELLA IONICA (RC)

VENTRA

- VIA PETTO DELL'ORO, S.N.C.

- C/DA MARINELLA, 182 - CAP 75012

DGRZEI80A03E038N

BERNALDA (MT)

DIOGUARDI EZIO

SCGGRL78L63G813Z

TRECASE (NA)

SCOGNAMIGLIO GABRIELLA

CHRVNT81T50L049B

TARANTO (TA)

CHIARELLI VALENTINA

LNGCRN79D55L063B

MAROPATI (RC)

LONGORDO CATERINA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,000

9,000

9,428

10,248

14,735

17,639

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 12/09/1980

Data Spec.: 07/11/2005,
Data Laurea: 29/10/2001,
Data Nascita: 16/07/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50389

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA GUGLIELMO TOMA SNC

- VIA DEMETRIO MARIN, 35

FIRMATO
IL SEGRETARIO

NDRCSM53L05D761M

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

ANDRIULO COSIMO

RDOMRC79S55H096C

POLIGNANO A MARE (BA)

RODIO MARICA

- VIA MICHELE IMPERIALI 15,

- VIA PARCO DEL LAURO, 62/B

- VIA GRASSI, 34 - CAP 72025

MRZSFN75C42F152X

SAN DONACI (BR)

MARAZIA STEFANIA

MCCPLA61H29E538J

BARI (BA)

MACCHIA PAOLO

STRGNN50E01A042G

CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)

STORTI GIOVANNI

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

- PIAZZA MONS. RENATO LUISI, 1A/ - CAP 71100

RSNSMN83C43D643G

FOGGIA (FG)

ROSANIA SIMONA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

7,000

8,000

8,000

8,000

8,210

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 15/11/1979

Data Spec.: 06/12/2006,
Data Laurea: 24/10/2001,
Data Nascita: 02/03/1975

Data Spec.: 28/06/1991,
Data Laurea: 23/06/1987,
Data Nascita: 29/06/1961

Data Spec.: 21/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 03/03/1983

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50390
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

17

16

15

14

13

- DE CURTIS,19

- VIA TARANTO , 87 D - CAP 74015

- VIA CESARE BATTISTI, 32

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SMRTGB61C17G187H

OSTUNI (BR)

SEMERANO TOBIA GABRIELE

DCPMRT75R09H926R

MARTINA FRANCA (TA)

DI CAPUA UMBERTO SALVATORE PI

TTRGPP60L07A662X

BARI (BA)

TOTARO FILA GIUSEPPE

GDULGU56E30I066M

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

GUIDA LUIGI

- VIA DEI TIGLI, 1

- VIA DE GASPERI NØ25 - CAP 74014

FNGNMR80B49E205Z

LATERZA (TA)

FANIGLIULO ANNAMARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

3,000

5,000

5,000

5,000

5,252

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 29/11/2006,
Data Laurea: 15/03/2002,
Data Nascita: 09/10/1975

Data Spec.: 20/07/1991,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 07/07/1960

Data Spec.: 03/08/1987,
Data Laurea: 23/07/1982,
Data Nascita: 30/05/1956

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50391

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5

4

3

2

1

- VIA IMPERO 109

- VIA INDRO MONTANELLI 8

- VIA UGO FOSCOLO, 39

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MGLFNC64H05E506G

LECCE (LE)

MAGLIOCCO FRANCESCO

CLLPTR57P30D643S

TURI (BA)

COLELLI PIETRO

GRCGNN52E05I119N

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

GRECO GIOVANNI

- VIA CARLO ALBERTO, 19

- VIA DE LAURENTIS 25/B

RNRNRC79C02A662K

BARI (BA)

RANIERI ENRICO

PLNMNT62C52F842U

PARABITA (LE)

PLANTERA MARIANTONIETTA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

3 - CHIRURGIA GENERALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

5,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 08/11/1991,
Data Nascita: 05/06/1964

Data Spec.: 09/10/1990,
Data Laurea: 11/12/1984,
Data Nascita: 30/09/1957

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 29/10/2004,
Data Nascita: 02/03/1979

Data Spec.: 09/10/1996,
Data Laurea: 24/10/1991,
Data Nascita: 12/03/1962

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50392
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA C MENOTTI 9

FIRMATO
IL SEGRETARIO

STFMRS80S61L419F

BOTRUGNO (LE)

STEFANELLI MARSIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

209 - CHIRURGIA PEDIATRICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50393

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GRCSLL81H53B506S

CAMPI SALENTINA (LE)

GRECO ISABELLA

- VIA PUGLIA , 67 - CAP 73012

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

35 - CHIRURGIA PLASTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50394
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA MARCO VALERIO, 6

- VIA DOMENICO FONTANA, 194

- VIA DELLE MURGE 59/A

- VIALE DANTE ALIGHIERI,49

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DCSNTN72M21F152L

CASTELLANA GROTTE (BA)

DI COSTE ANTONIO

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

- VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 47 - CAP 70014

- VIA PIETRO GIANNONE, 1

SRNGPP75L12C975S

NOICATTARO (BA)

SORINO GIUSEPPE

PRNRRT74R28C975V

CONVERSANO (BA)

PRUNELLA ROBERTO

SCIVCN57T02G942R

NOICATTARO (BA)

SICA VINCENZO

GRDGPP81L15G964N

NAPOLI (NA)

GUARDASCIONE GIUSEPPE

PSCMNC51A01D862E

BRINDISI (BR)

PASCALI MARIO NICOLA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

7,000

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 19/10/2010,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 12/07/1975

Data Spec.: 16/09/2009,
Data Laurea: 26/10/2004,
Data Nascita: 28/10/1974

Data Spec.: 01/07/1989,
Data Laurea: 02/12/1983,
Data Nascita: 02/12/1957

Data Spec.: 20/03/2013,
Data Laurea: 20/07/2007,
Data Nascita: 15/07/1981

Data Spec.: 24/02/1979,
Data Laurea: 07/11/1975,
Data Nascita: 01/01/1951

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50395

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA SOLFERINO 52

- VIA CACACE, 302

- VIA BRUNELLESCHI 7

- VIA BELLINI, 7

- VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 52

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DTRSNN77S47F842T

NARDO' (LE)

DE TRANE SERENA ANNA

GRNVCN76L60H926O

TRINITAPOLI (BT)

GUARNIERI VINCENZA

RHAGRL71S56H793B

LEQUILE (LE)

RAHO GABRIELLA

STNMCL68P27L049F

TARANTO (TA)

STANTE MARCELLO

RMNVNI73P46D883M

ALEZIO (LE)

ROMANO IVANA

PSCLSN68D62E815K

SAN CESARIO DI LECCE (LE)

PASCA ALESSANDRA

- VIA CAPONIC 25

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

13,558

13,683

16,029

17,267

20,402

28,690

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50396
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- STRADELLA CANNARUTO 1/3

- VIA G.PETRAGLIONE 28 70125

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MRCLSN80A56A662M

BARI (BA)

MARCOTRIGIANO ALESSANDRA

DTRGNN65A27F280C

MOLA DI BARI (BA)

DITURI GIOVANNI

- PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

- VIA MIMMO CONENNA 50 INT 3

MSTVNT76S46A662I

BARI (BA)

MASTRANDREA VALENTINA

LTTVLR80R55A662U

BARI (BA)

LATTANZI VALERIA

GCLGNE76A62H096O

MARTINA FRANCA (TA)

GIACULLI EUGENIA

- VIA STEFANOORIMINI, 52/A 74015

- VIA MACURANO,31

BRZGRZ59R68H501Y

ALESSANO (LE)

BRIZI GRAZIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,086

8,805

8,887

9,804

11,720

13,468

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50397

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA PASSO DEL GABBIANO 16/D5

- VIA GIUSEPPE COLONNA N.37

- VIA ROMA 148

- VIA NICOLO DALL ARCA 12

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DLELDE78D48A662A

BARI (BA)

DE LEO ELDA

PLLGPP76E02G787X

POLIGNANO A MARE (BA)

PELLEGRINI GIUSEPPE

GRFGNE63S12Z404Y

TORANO CASTELLO (CS)

GAROFALO EUGENIO

- VIA SAN SEBASTIANO 20

- VIA C. MARCHESI 10

SCRVNT78C44D862C

GALATINA (LE)

SCRIMIERI VALENTINA

CSTCML66C68A225J

ALTAMURA (BA)

CASTELLANA CARMELA

MDGCRN67D48E506N

MELENDUGNO (LE)

MODUGNO CATERINA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

7,000

7,111

7,936

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 18/12/2007,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 04/03/1978

Data Spec.: 04/11/1997,
Data Laurea: 25/02/1993,
Data Nascita: 28/03/1966

Data Spec.: 27/11/1996,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 08/04/1967

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50398
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

19

- VIA CESARE BATTISTI

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LCCGNN63C46H047R

MAGLIE (LE)

LICCHELLI GIOVANNA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

64

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,546

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50399

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA MANERBA 18

- PIAZZA VIOLE 14

- VIA FILIPPO TURATI 8

- VICO II MACHIAVELLI, 2

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DCRPLM79R55A669M

MARTINA FRANCA (TA)

DICORATO PALMA

MNTNLS80B67H096Y

POLIGNANO A MARE (BA)

MONTANARO ANNALISA

- VIA ORESTE DEL PRETE, 22

- VIALE BENEDETTO CROCE 384

CNGVNT82C48D862T

CHIETI (CH)

CONGEDO VALENTINA

VTIMGR79L63F280Y

MOLA DI BARI (BA)

VITA MARIA GRAZIA

LRLMMC75C41H926D

MANFREDONIA (FG)

LAURIOLA MARIA MICHELA

STRDNL78T54L109C

CORATO (BA)

STRIPPOLI DANIELA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

11,726

12,654

14,331

15,253

17,758

17,817

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50400
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA CIALDINI 64

- VIA LAZIO 104

- RESID.POGGIO D.LE GINESTRE,224

- VIA MASSIMO D AZEGLIO 54

- VIA DELL'ACQUEDOTTO PAOLO 18/A

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PCLNTN80R19H926N

ROMA (RM)

PACILLI ANTONIO

CMRDTL80A61D643E

STORNARELLA (FG)

CAMARCHIO DONATELLA

CNGMNL80H49L109N

NOICATTARO (BA)

CONIGLIO IANNUZZI DELLE NOCI MANUELA

BRBMRA82H45L049Z

TARANTO (TA)

BARBARO MARIA

PTRPPL79C59B506P

CAMPI SALENTINA (LE)

PATRUNO POMPILIA

PNNSBN76D61B619L

CANOSA DI PUGLIA (BT)

PINNELLI SABINA

- VIA ANTONIO CANOVA 21/6

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,276

10,000

10,000

10,511

10,521

11,707

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 24/01/2014,
Data Laurea: 26/03/2007,
Data Nascita: 21/01/1980

Data Spec.: 13/04/2011,
Data Laurea: 03/10/2005,
Data Nascita: 09/06/1980

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50401

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIALE ALDO MORO 107

- V.LE.SALANDRA 10 C SC.D

- VIA TOMMASO FIORE 12

- CORSO VITTORIO EMANUELE 64INT1

- VIA

PAOLO

LEMBO 27

- VIA S. ANTONIO ABATE, 12

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MRTNLN80E16C975K

CONVERSANO (BA)

MARTINO NICOLA ANTONIO

LDDSRD64S60G187I

BARI (BA)

LAUDADIO ESTER DANIELA

FRSNNA80H60H926H

ORTA NOVA (FG)

FARESE ANNA

RMNLBT76L46A662M

BARI (BA)

ARMENISE ELISABETTA

LNRNNA77A48F376K

BARI (BA)

LEONARDINI ANNA

CRDGDI82H47E506L

GALATONE (LE)

CARDINALE GIADA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

8,383

9,000

9,000

9,053

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 19/07/2012,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 16/05/1980

Data Spec.: 28/10/1998,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 20/11/1964

Data Spec.: 24/01/2014,
Data Laurea: 18/04/2005,
Data Nascita: 06/07/1976

Data Spec.: 28/01/2008,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 08/01/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50402
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

20

19

- VIALE IONIO, 43

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRRGNN74B19D862X

MONTESANO SALENTINO (LE)

- VIA CHIANO, 72

FERRARO GIOVANNI UBALDO

NTNNNZ60R27F784Q

MOTTOLA (TA)

ANTONACCI NUNZIO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

3,000

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50403

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

2

1

- CORSO VITTORIO EMANUELE II 33

- VIA CANONICO GUERRA 2

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MZZNMR75A47L425L

CAPURSO (BA)

MAZZONE ANNA MARIA

GNNMGH76S69A662O

BARI (BA)

GIANNOCCARO MARGHERITA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

38 - EMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

10,220

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50404
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA MANERBA 18

- PIAZZA VIOLE 14

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LRLMMC75C41H926D

MANFREDONIA (FG)

LAURIOLA MARIA MICHELA

DCRPLM79R55A669M

MARTINA FRANCA (TA)

DICORATO PALMA

- VICO II MACHIAVELLI, 2

- VIALE BENEDETTO CROCE 384

CNGVNT82C48D862T

CHIETI (CH)

CONGEDO VALENTINA

PTRPPL79C59B506P

CAMPI SALENTINA (LE)

- VIA CIALDINI 64

- VIA FILIPPO TURATI 8

PATRUNO POMPILIA

VTIMGR79L63F280Y

MOLA DI BARI (BA)

VITA MARIA GRAZIA

STRDNL78T54L109C

CORATO (BA)

STRIPPOLI DANIELA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

11,247

11,426

11,766

13,128

15,145

17,817

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50405

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA ANTONIO CANOVA 21/6

- VIA TOMMASO FIORE 12

- VIA LAZIO 104

- VIA S. ANTONIO ABATE, 12

- VIA DELL'ACQUEDOTTO PAOLO 18/A

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PCLNTN80R19H926N

ROMA (RM)

PACILLI ANTONIO

MRTNLN80E16C975K

CONVERSANO (BA)

MARTINO NICOLA ANTONIO

BRBMRA82H45L049Z

TARANTO (TA)

BARBARO MARIA

RMNLBT76L46A662M

BARI (BA)

ARMENISE ELISABETTA

PNNSBN76D61B619L

CANOSA DI PUGLIA (BT)

PINNELLI SABINA

MNTNLS80B67H096Y

POLIGNANO A MARE (BA)

MONTANARO ANNALISA

- VIA ORESTE DEL PRETE, 22

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,099

9,605

10,511

10,629

10,707

11,171

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50406
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIALE ALDO MORO 107

- V.LE.SALANDRA 10 C SC.D

- RESID.POGGIO D.LE GINESTRE,224

- VIA MASSIMO D AZEGLIO 54

- CORSO VITTORIO EMANUELE 64INT1

- VIA

PAOLO

LEMBO 27

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LDDSRD64S60G187I

BARI (BA)

LAUDADIO ESTER DANIELA

FRSNNA80H60H926H

ORTA NOVA (FG)

FARESE ANNA

CMRDTL80A61D643E

STORNARELLA (FG)

CAMARCHIO DONATELLA

CNGMNL80H49L109N

NOICATTARO (BA)

CONIGLIO IANNUZZI DELLE NOCI MANUELA

LNRNNA77A48F376K

BARI (BA)

LEONARDINI ANNA

CRDGDI82H47E506L

GALATONE (LE)

CARDINALE GIADA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,240

9,000

9,000

9,000

9,014

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 24/01/2014,
Data Laurea: 26/03/2007,
Data Nascita: 21/01/1980

Data Spec.: 13/04/2011,
Data Laurea: 03/10/2005,
Data Nascita: 09/06/1980

Data Spec.: 28/01/2008,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 08/01/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50407

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA DEI MILLE, 11 - CAP 73043

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SCHGRL66L52F842U

COPERTINO (LE)

SCHIROSI GABRIELLA MARGHERITA MARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,000

PUNTEGGIO

329 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50408
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA TREPUZZI C SP

- VIA FORLEO, 25

- STRADA SANTA CATERINA, 46

- VIA IV NOVEMBRE, 19

- VIA GREGORIO MESSERE 1

- VIA KENNEDY 50

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SLVCHR79A41F054Q

MATINO (LE)

SILVANO CHIARA

CRLMNL71H45L419H

LECCE (LE)

CARLUCCIO EMANUELA

VNESVT74A27A669G

GIOVINAZZO (BA)

VENA SALVATORE

FRCMRS73E55F842X

NARDO' (LE)

FRACELLA MARIA ROSARIA

TRLNMR82B60L049S

TARANTO (TA)

TERLIZZI ANNAMARIA

GRCFNC56E08F970P

NOVOLI (LE)

GRECO FRANCESCO

- 74121

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,322

9,650

11,964

12,327

15,754

26,368

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50409

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA GIOVANNI FALCONE 10

- VIA LUCERA, 4 - 70124

- VIA DE GASPERI,112

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GLSCMC55R01B180S

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

- VIA LINCOLN,

GALASSO COSIMO COSTANTINO

CFLMRA62E56E986Y

MARTINA FRANCA (TA)

CAFOLLA MARIA

VRRLNR81E71D862W

CAPRARICA DI LECCE (LE)

VERRI ELEONORA

1

- VIA DEGLI OLEANDRI 40

- PIAZZA FEDERICO II SVEVIA,13

RSTVTI75L06B180E

BARLETTA (BT)

RASTELLI VITO

STSMLN76B63E038F

BARI (BA)

STASI MARILENA

BCCMLC75R53H501J

OSTUNI (BR)

BACCARO MARIA LUCIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

8,375

8,819

9,000

9,106

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 25/03/1995,
Data Nascita: 01/10/1955

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 11/10/1993,
Data Nascita: 16/05/1962

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50410
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA ROMA 33

- CORSO

- LARGO GIUSEPPE SPENNATI N.2

- VIA A. SAN GIORGIO 126

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GLLVNI73S57F152S

MESAGNE (BR)

GALLO IVANA

GBLSVT65T04H793U

SAN CESARIO DI LECCE (LE)

GABELLONE SALVATORE

- VIA LECCE 2

- VIA C. BATTISTI, 20/B

CHRMRS79M54L845H

LECCE (LE)

CHIERCHIA MARIAROSARIA

MRSLRA76C47A662L

OSTUNI (BR)

MARESCA LAURA

DTRGTN78H10L328U

CONVERSANO (BA)

DITRENTA GAETANO

DGIVCN74R22A662D

CAPURSO (BA)

DI GIOIA VINCENZO

MOREA,18

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,284

6,565

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 27/03/2012,
Data Laurea: 18/07/2005,
Data Nascita: 14/08/1979

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 28/07/2005,
Data Nascita: 07/03/1976

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 11/11/2003,
Data Nascita: 10/06/1978

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 19/04/2001,
Data Nascita: 22/10/1974

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50411

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

20

19

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SPGCLD65D30F152T

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

SPAGNOLO CATALDO

FRAFNC54S21E979M

CARPIGNANO SALENTINO (LE)

FARI' FRANCESCO
6

- VIA E.FERMI 56

- S.P. 48 KM

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,000

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 05/11/2001,
Data Laurea: 25/03/1992,
Data Nascita: 30/04/1965

Data Spec.: 26/06/1982,
Data Laurea: 10/11/1979,
Data Nascita: 21/11/1954

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50412
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

3

2

1

- VIA PUGLIE, 113 - CAP 74100

- CAVALLINO (FR O PRANZO ZACCARI

- VIA GIOVANNI BOVIO 19

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GVNCSG56P69G187A

OSTUNI (BR)

GIOVINE CONSIGLIA

RZZGNN73H04F979N

CAVALLINO (LE)

RIZZO GIOVANNI LUCA

SMRFNC53H06L049O

TARANTO (TA)

SEMERARO FRANCESCO PAOLO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

106 - GASTROENTEROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

7,317

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50413

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- CORSO VITTORIO EMANUELE II, 10

- VIA ROSARIO LIVATINO 10

- VIA BELLINI, 14

- SANT' ALBERTO 13/B

- CORSO BENEDETTO CROCE 165

- VIA SPALATO, 29

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GGLGTN71E19C975U

RUTIGLIANO (BA)

GAGLIARDI GAETANO

MBRMCL81A69F839V

BARI (BA)

AMBROSINO IMMACOLATA

DPDGNN79M71D862W

LODI (LO)

DE PADUANIS GIOVANNA ATTILIA

PSTGPP76P27D508J

VALENZANO (BA)

PISTOIA GIUSEPPE

CHLRRT78A47L049O

BARI (BA)

CHILOIRO ROBERTA

CHRMRA69P46A662I

BARI (BA)

CHIRICO MARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,486

9,000

9,000

11,591

12,935

14,424

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/03/2012,
Data Laurea: 11/10/2007,
Data Nascita: 29/01/1981

Data Spec.: 23/01/2009,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 31/08/1979

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50414
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- C.SO DOMENICO MOREA, 18

- VIALE DELLO SPORT, 34

- VIA AMERIGO VESPUCCI 20

- VIA DELLA LANTERNA 16 INT 18

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DLLFLR75M52A662U

MOLA DI BARI (BA)

DELLEGRAZIE FLORA

CRRRMI73R70L419V

ANDRANO (LE)

CARROZZO IRMA

SNTMCR76R42G187O

OSTUNI (BR)

SANTORO MARIACARMEN

LRSMRA77B59C975Q

CONVERSANO (BA)

LORUSSO MARIA

CCCMRA80L47I330R

SANTERAMO IN COLLE (BA)

CACCIAPAGLIA MARIA

- VIA VIRGILIO MARONE 13

- VIA TOMMASO AVEZZANO COMES, 6

MNGRRT77B65F376L

MONOPOLI (BA)

MENGA ROBERTA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

8,000

8,000

8,387

8,440

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 20/07/2012,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 12/08/1975

Data Spec.: 14/09/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 30/10/1973

Data Spec.: 14/04/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 02/10/1976

Data Spec.: 20/10/2008,
Data Laurea: 24/02/2005,
Data Nascita: 19/02/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50415

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

13

- VIA CASERTA, 5

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LAONMR77S68F839Q

LECCE (LE)

ALO' ANNAMARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,873

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50416
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA NAZIONALE DEI TRULLI,124/B

FIRMATO
IL SEGRETARIO

ZZZGCM60L27D508L

FASANO (BR)

ZIZZI GIACOMO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

380 - IDROCLIMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50417

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VICO GIARDINETTO 14

- VIA PIAVE, 51 - CAP 73046

- VIA O.QUARTA, 19

- VIA S. ANTONIO, 26

- VIA OBERDAN, 24

- C.DA STOMAZZELLI, S.N.C

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SCHGVT70L11A662K

MONOPOLI (BA)

SCHENA GIANVITO

MNFFRC66C66D969B

LECCE (LE)

MANFREDA FEDERICA

PGNNNZ65A56A669O

BARLETTA (BT)

PIGNATELLI NUNZIA

GRGMGR73D70I119A

TREPUZZI (LE)

GIURGOLA MARIA GRAZIA

GRZSVT59L13F054A

MATINO (LE)

GARZIA SALVATORE

GLLWMR74P20A669A

BARLETTA (BT)

GALLO WADMIRO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

6,000

7,000

7,015

8,000

8,120

9,400

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50418
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

8

7

- VIA

- AYMONETTO S.GIORGIO,14

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CRRFRC47A03F152G

MESAGNE (BR)

CARROZZO FERRUCCIO

DRVCRL72P27A662S

BITONTO (BA)

DE RUVO CARLO

GEN.P. MIRABELLA, 3

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5,000

5,336

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50419

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA L. PIRANDELLO, 20

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GLLLRA72E42Z345F

MONOPOLI (BA)

GILLINI LAURA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

474 - MALATTIE INFETTIVE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50420
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA ROMOLO, 63

- VIA DE ROSSI, 107

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BLLLSN76M22D761V

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

BELLO ALESSANDRO

- VIA EINAUDI, 11

- VIA GENOVA 4

RIAWTR68E06L711Q

GALLIPOLI (LE)

RIA WALTER

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

- VIA SBARRE CENTRALI, 88 89133

- VIA LARDERIA, 1 - CAP 87042

LSANRD74R54D086N

ALTOMONTE (CS)

ALOISE INGRID

MNNGLM74B07H224E

REGGIO DI CALABRIA (RC)

MINNITI GIROLAMO MICHELE

FRRDRN70H66A662N

BARI (BA)

FERRANNINI ADRIANA

CQVMRC66B06I119P

BRINDISI (BR)

ACQUAVIVA MARCO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

12,875

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 27/07/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 22/08/1976

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 06/05/1968

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 23/07/2002,
Data Nascita: 14/10/1974

Data Spec.: 23/10/2006,
Data Laurea: 29/10/2002,
Data Nascita: 07/02/1974

Data Spec.: 24/11/2003,
Data Laurea: 23/09/1999,
Data Nascita: 26/06/1970

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50421

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

7

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PNNSRN73M60I119U

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

PENNETTA SERENA

- VIA GRAMSCI N° 6

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50422
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

4

3

2

1

- VIA CIRCONVALLAZIONE, 6

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MRGGTN62S27D761B

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

MORAGLIA GAETANO

- VIA S.F.SCO D'ASSISI 81

- VIA CANDIA, 7

PRTGPP70P16D863Z

GALATONE (LE)

PRETE GIUSEPPE

RGGNNN53H16F112F

VALENZANO (BA)

RIGGIO ANTONINO

CPTMNL74T24C134H

CASTELLANA GROTTE (BA)

CAPUTO EMANUELE

- VIA GIUSEPPE INZUCCHI 11

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

8 - MEDICINA DELLO SPORT

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

3,000

7,936

8,000

9,784

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50423

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

- VIA CASERTA, 5

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LAONMR77S68F839Q

LECCE (LE)

ALO' ANNAMARIA

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

1170

NUM. DELIBERA:

21/10/2015

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

501 - MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

50424
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA FRACANZANO, 6

- VIA L. ARIOSTO 1°SP, 15

- VIA VECCHIA OSPEDALE, 9

- VIA DOTT. A. TANZARELLA 13

- VIALE BENEDETTO CROCE

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRRGNN74B19D862X

MONTESANO SALENTINO (LE)

- VIA CHIANO, 72

FERRARO GIOVANNI UBALDO

RLLVLR80H70F152U

CHIETI (CH)

ROLLO VALERIA

STRCSM54B24G187U

OSTUNI (BR)

USTRA COSIMO

DBLMNC72D65H096T

MONOPOLI (BA)

DIBELLO MONICA

PPNMCR64R50L049M

MONOPOLI (BA)

PIPINO MARIA CARMELA

FCRLSN61M46A662I

MONOPOLI (BA)

FICARRA ALESSANDRA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

30 - MEDICINA INTERNA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

4,908

7,000

7,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/07/2012,
Data Laurea: 28/07/2005,
Data Nascita: 30/06/1980

Data Spec.: 12/11/1986,
Data Laurea: 30/05/1981,
Data Nascita: 24/02/1954

Data Spec.: 09/10/2010,
Data Laurea: 06/11/1995,
Data Nascita: 10/10/1964

Data Spec.: 23/11/2002,
Data Laurea: 15/04/1997,
Data Nascita: 06/08/1961

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50425

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5

4

3

2

1

- VIA GIUSEPPE CANDIDO,26

- VIA VITO FORLEO N. 2

- 47 REG.FANTERIA N.4

FIRMATO
IL SEGRETARIO

24

- EINAUDI 11

- VIA CARDUCCI

LCCGPP67A14D463P

MESAGNE (BR)

LECCE GIUSEPPE ANTONIO

BLLSFN80D46D761A

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

BELLO STEFANIA CONCETTA

RSSGCR61A04A662O

LECCE (LE)

RUSSO GIANCARLO

LNRSRN79A47L049T

TARANTO (TA)

LEONARDI SABRINA

VTRMRA50A06F970Q

LECCE (LE)

VETRUGNO MAURO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

65 - MEDICINA LEGALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

7,000

8,000

9,104

10,482

11,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50426
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA DEI MILLE 4

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RZZLSE71D42E514O

CRUCOLI (KR)

RIZZA ELISA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

509 - MEDICINA NUCLEARE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50427

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA FARINATA DEGLI UBERTI N¦ 13/A

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GHZFNC79C71F152V

BRINDISI (BR)

GHEZZANI FRANCESCA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,000

PUNTEGGIO

530 - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50428
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RTOLNE79E69F839B

MUGNANO DI NAPOLI (NA)

ROTAIA ELIANA

- VIA C. PAVESE 3° TRAV., 2/G

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

9 - NEFROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50429

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA MIGALI

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PNZFNC49B14L213O

LECCE (LE)

PUNZI FRANCESCO

16

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

537 - NEUROCHIRURGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50430
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA ROMA

360/C

- V PAPA G.NNI PAOLO I 6/M 70124

- VIA PIAVE 35

- VIA DEL PONTE N.69

- VIA D'ARDIGLIONE N. 27

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRTFNC77P63C978E

FIRENZE (FI)

FORTE FRANCESCA

DSNGPP78T19D862H

GALATINA (LE)

DE SANTIS GIUSEPPE

BRCMNL79S45H793E

LEQUILE (LE)

BRACCIOLINI MANUELA

FBBNTN57A19D513R

BARI (BA)

FABBRONI ANTONIO

LSSMRA79M70F537O

MATINO (LE)

ALESSANDRIA MARIA

FLCFBA63M02B506A

CAMPI SALENTINA (LE)

FALCO FABIO

- VIA GARIBALDI,29

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,000

9,031

9,731

9,872

11,973

12,207

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 06/12/2007,
Data Laurea: 18/12/2002,
Data Nascita: 23/09/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50431

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DSNRRT63P02I467Z

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

DESANTIS ROBERTO

- VIA QUATTRO NOVEMBRE

- VIA VITANTONIO DICAGNO, 6

CPPCST82D43A662R

BARI (BA)

COPPOLA CRISTIANA

PLLRRT81R52A662W

- VIA M.R. IMBRIANI, 44

PELLICCIARI ROBERTA

BARI (BA)

- VIA ALLENDE, 1 - CAP 70010

- VIA ANNIA FAUSTINA, 4

SLTFNC79A28E645S

ROMA (RM)

SOLETI FRANCESCO

TNLNLC78R42H096U

SAMMICHELE DI BARI (BA)

TINELLI ANGELICA

PRNMRP78M55A662G

MARTINA FRANCA (TA)

PRONTERA MARIAPIA

- VIA TONIOLO,1 - CAP 74015

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

15

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,666

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 14/03/2013,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 03/04/1982

Data Spec.: 14/03/2013,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 19/11/2009,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 28/01/1979

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 02/10/1978

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 15/08/1978

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50432
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- PIAZZA LEOPARDI,3

-

VIA CARLO COLLODI, 4 - 70124

- VIA G. LATERZA, 61

-

VIA GIUSEPPE POSCA, 33 70124

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LNIMSP78B67C514S

BARI (BA)

LIUNI MARIA EUSAPIA

LSTLCN73S69E038V

GIOIA DEL COLLE (BA)

LOSITO LUCIANA

- VIA GIGLIO, 30/C

- VIA DELLA TORRE S.SABINA 500

LNZCCF63S57Z133J

CAROVIGNO (BR)

LANZILOTTI CROCIFISSA MARIA

TRTMRA73P65L049O

BARI (BA)

TROITO MARIA

GGNNLF78A20H096U

BARI (BA)

GIGANTE ANGELO FABIO

CPPFNC73A64L049T

OSIMO (AN)

COPPOLA FRANCESCA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

8,000

8,134

8,138

8,411

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 05/10/2012,
Data Laurea: 09/06/2006,
Data Nascita: 27/02/1978

Data Spec.: 15/04/2005,
Data Laurea: 28/09/2000,
Data Nascita: 29/11/1973

Data Spec.: 01/12/1998,
Data Laurea: 04/11/1992,
Data Nascita: 17/11/1963

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50433

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

23

22

21

20

19

- VIA DERNA 51

- VIA G. MAMELI,

- VIA G. POSCA, 33

- VIA NICOLA BELLOMO, 12-LOSETO

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CTLSFN73B51A662T

BARI (BA)

CATALDO STEFANIA

SVRFNC77L05D643I

BARI (BA)

SAVERIANO FRANCESCO

PLMMRA66L19C514U

BARI (BA)

PALUMBO MAURO

25 70126

- VIA STRADA SANTA MARIA N.126

CLBGLG62E03F842U

NARDO' (LE)

CALABRESE GIANLUIGI

PCCMLT54R69F152I

PUTIGNANO (BA)

PACCIOLLA MARIA LETIZIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

6,756

7,000

7,000

7,689

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 24/11/1999,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 19/07/1966

Data Spec.: 17/07/1993,
Data Laurea: 06/11/1989,
Data Nascita: 03/05/1962

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50434
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIALE GRAMSCI 52

- VIA TORRE TRESCA 4/F

- PIAZZA SAN LORENZO 46

- VIA G. SARACINO 13

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MNGLBN56C61A893F

BITONTO (BA)

MANGINI LUCIA BENEDETTA

DRNMRT69B42E506S

LIZZANELLO (LE)

DE RINALDIS MARTA

LSGGVT77S07A662V

BARI (BA)

LOSIGNORE GIANVITO

SPDMNT76S44I907X

TRIGGIANO (BA)

SPADONE MARIA ANTONIETTA

NCNVLD64A59E986I

MARTINA FRANCA (TA)

ANCONA VITILDE

- VIA PAOLO GRASSI, 9 74015

- VIA DEGLI ALCANTARINI,14

LTTCMN69T42B180X

CAPURSO (BA)

LATTARULO CARMEN

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

9,000

9,000

10,770

10,860

13,748

17,420

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/10/2006,
Data Laurea: 24/10/2000,
Data Nascita: 21/03/1956

Data Spec.: 15/11/2004,
Data Laurea: 09/12/1998,
Data Nascita: 02/02/1969

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50435

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA F. TURATI,14

- SALITA DELL'INCARNAZIONE 813

- VIA LUIGI FERRANNINI 27

- VIA G. VERDI, 21 70031

- VIA FULCIGNANO CASALE, 27

- BERNINI

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SRRGLM75C48L063E

CITTANOVA (RC)

SORRENTI GIROLAMA

GNNLRD75L68I119V

LECCE (LE)

GENNARO LEONARDA ANNA

MTRMLE79C46A285L

ANDRIA (BT)

MATERA EMILIA

LMNNLN80H60A662F

BARI (BA)

LAMANNA ANNA LINDA

PRLTZN75L61B506K

GENOVA (GE)

PRIOLO TIZIANA

TTOMDL64C68L328G

BARI (BA)

TOTO MADDALENA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,180

8,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 06/03/2013,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 06/03/1979

Data Spec.: 17/07/2012,
Data Laurea: 26/04/2006,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 06/11/2008,
Data Laurea: 24/10/2002,
Data Nascita: 21/07/1975

Data Spec.: 29/08/2008,
Data Laurea: 22/07/2003,
Data Nascita: 28/03/1964

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50436
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

13

- VIA DELLA COSTITUENTE,41 70125

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RTGFVM80E64A662I

BARI (BA)

RUTIGLIANO FLAVIA MICAELA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50437

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIALE L DE LAURENTIS 14 70124

- VIA GIOVANNI BOVIO,18

- VIA SIGMUND FREUD 6

- VIA SERRA 14

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RDONTL72R25H096E

LOCOROTONDO (BA)

RODIO NATALE

GRRMNC73A42E885S

MANFREDONIA (FG)

GUERRA MONICA

- VIALE BECCARINI 30

- VIA UMBRIA, 57

GNNMSM60A31L049K

TARANTO (TA)

GENNARO MASSIMO

GRRDNT64B10I054W

CAROVIGNO (BR)

GUERRIERI DONATO

FRISRA68E55L049G

PARABITA (LE)

FIORE SARA

SLVGPP61B47A662Q

BARI (BA)

SILVESTRI GIUSEPPINA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

20,755

21,533

24,617

24,694

27,956

48,257

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50438
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA FRATELLI ROSSELLI, 4 74121

- VIA VENTI SETTEMBRE 39

- VIA GIUSEPPE ELIA, N.43

- VIA CASTROMEDIANO 24/D

- VIA DERNA 51

- VIA DELLA CICORIELLA 17

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BXUNVL75A53C134S

ALTAMURA (BA)

BUX ANNA VALERIA

SPRMNG77P62H096N

PUTIGNANO (BA)

SPORTELLI MARIANGELA

SCRFNC75L44Z133T

CUTROFIANO (LE)

SCRIMIERI FRANCESCA LUIGIA

PRVRRT80C30B506B

TREPUZZI (LE)

PROVENZANO ROBERTO

CLSPLC78S41C978J

COPERTINO (LE)

CALASSO PAOLA LUCIANA

LCTTZN78D64L049D

TARANTO (TA)

LACATENA TIZIANA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

14,866

15,453

16,709

17,310

17,387

17,908

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50439

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 28

- VIA VITTORIO VENETO 49

- VIA DANTE ALIGHIERI 110

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MSSDNZ81P54H096J

BARI (BA)

MESSINA ADANUNZIA

DCRLSN81B20D862F

GALATONE (LE)

DE CARLO ALESSANDRO

LPPGPP76A11L425C

TRIGGIANO (BA)

LIPPOLIS GIUSEPPE

RSSGLI77C63F376C

- VIA FILIPPO TURATI 1

ROSSIELLO GIULIA

MONOPOLI (BA)

- VIA PAOLOTTI N.6

- VIA MARINA NEL MONDO 31

BRSLRT75A29C975A

MONOPOLI (BA)

BRESCIA ALBERTO

PZZGNR68R24E986C

MARTINA FRANCA (TA)

PIZZIGALLO GENNARO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

11,224

12,533

12,657

12,744

12,776

14,672

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50440
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA G. DI VITTORIO, 67 - 70125

- VIA ALBERTI, 8

- VIALE TRENTINO, 95

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LSSMRA59L13A662K

- VIA NICEFORO 14 70124

ALESSIO MARIO

BARI (BA)

- VIALE DE GASPERI,38

- V VIA ARCHITETTO G ZIMBALO 54

MTRSLV78E51F152M

MESAGNE (BR)

MITRUGNO SILVIA

TRSMTR72M66E986K

MARTINA FRANCA (TA)

TRISCIUZZI MARIA TERESA

SRRMRA61D51L049S

TARANTO (TA)

SERRA MARIA

SRRGPP58C10A662L

CASAMASSIMA (BA)

SORRENTO GIUSEPPE

MNNFBA82H05A662D

BARI (BA)

MININNI FABIO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,257

9,420

10,017

10,391

10,833

11,038

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50441

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA MIGNOGNA, 4

- VIA MARCO PARTIPILO, 4

- VIA CLERICI

- VIALE DE LAURENTIS, 6/20

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MNRGLI63C24D863W

BARI (BA)

MINERVA GIULIO

MNAGLI82A10A783C

ERBA (CO)

MAIONE GIULIO

TTLFMN65S57A662X

BARI (BA)

ATTOLICO FILOMENA

MCLNTN65R20E986N

MARTINA FRANCA (TA)

MICOLI ANTONIO

- VIA A. BRUNI 7

- VIALE UNITA' D'ITALIA, 450/11

LFNGFR59L21E463P

TARANTO (TA)

LOFINO GIANFRANCO

CTLLGU57R11L049K

TARANTO (TA)

CATALDO LUIGI

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,291

9,000

9,000

9,000

9,020

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 17/07/1992,
Data Laurea: 11/11/1987,
Data Nascita: 24/03/1963

Data Spec.: 12/11/1999,
Data Laurea: 04/11/1994,
Data Nascita: 17/11/1965

Data Spec.: 25/11/1997,
Data Laurea: 12/11/1991,
Data Nascita: 20/10/1965

Data Spec.: 14/07/1992,
Data Laurea: 15/04/1986,
Data Nascita: 21/07/1959

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50442
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

33

32

31

- VIA S. GIARDINA S. 21

- VIA A. MANZONI 22

- VIA ARIOSTO, 10

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SNMPTR72D27L049P

BITRITTO (BA)

SAN MARTINO PIETRO

NRILRD80C24I158P

SAN SEVERO (FG)

NIRO ALFREDO

LRTKTA80B50F258O

PACHINO (SR)

LAURETTA KATIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 21/10/2009,
Data Laurea: 26/10/2005,
Data Nascita: 24/03/1980

Data Spec.: 15/11/2008,
Data Laurea: 27/10/2004,
Data Nascita: 10/02/1980

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50443

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA GUGLIELMO OBERDAN 93

- VIA CIRCONVALLAZIONE 71

- VIA

MASCAGNI, 5

- VIA GARIBALDI 38

- VIA GEN. C.A.DALLA CHIESA, 8

- VIA VICO GIANBATTISTA 2

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRRLRA79M49B180G

SURBO (LE)

FERRANTE LAURA

TRNRRT56R17A662K

BARI (BA)

TROIANI ROBERTO

LVOBRN60C10E471W

LATIANO (BR)

OLIVA BRUNO GIUSEPPE GIOVANNI

BFNRFL55D03L328H

TRANI (BT)

BAFUNNO RAFFAELE

TRMMSS79B41F842Y

CALIMERA (LE)

TRAMACERE MARIA ASSUNTA

RCCNDR74L06H501I

LECCE (LE)

RICCI ANDREA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,017

9,000

9,440

12,197

19,217

26,689

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50444
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA MARUGI, 38

- VIA COSIMO DE GIORGI,45

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SRCLSN75D28F158T

AGNANA CALABRA (RC)

SURACE ALESSANDRO

- ARGINE DESTRO CALOPINACE

- VIA SAN PANCRAZIO 92

LEIBNC86S51E506U

SAN DONACI (BR)

ELIA BERENICE

RZZRLB64A23I115Z

LECCE (LE)

RIZZO ORAZIO ALBERTO

DMNGPP65S18B180V

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

D'AMONE GIUSEPPE

ZNNTLF57E01D969I

LECCE (LE)

ZUNINO ATTILIO FLAVIO

- VIA L. DI NOI, 5

- VIA FERRARI 118

TRSMCG50E02B936D

CASARANO (LE)

TORSELLO MARCO GIUSEPPE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,570

7,000

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 11/11/1986

Data Laurea: 09/10/1989,
Data Nascita: 23/01/1964

Data Laurea: 04/07/1990,
Data Nascita: 18/11/1965

Data Laurea: 29/10/1984,
Data Nascita: 01/05/1957

Data Laurea: 22/07/1974,
Data Nascita: 02/05/1950

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50445

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA ARGIRO, 46/BIS

- VIA PADRE PIO 9

- VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, N.4

- VIA DEGLI OLMI 21

- VIA DE GEMMIS, 42

- VIA VELA SNC

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PMRMML78P66F152Y

ORIA (BR)

POMARICO MARIA AMELIA

DPRRRT62E20I396M

BARI (BA)

DI PIERRO ROBERTO MATTEO

SRGRMN65L14E506C

CAVALLINO (LE)

SERGI ROMANO

LEILRT65D21I119U

LECCE (LE)

ELIA ALBERTO

STMDRA79T03H703I

GALATINA (LE)

STOMACI DARIO

CPRSMN78H30A662T

BARI (BA)

CAPRIO SIMONE

70121

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

3,116

4,100

4,729

5,000

5,120

5,300

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50446
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA GALILEO GALILEI 16

- VIA G MATTEOTTI 30

- VIA CORTE NOIA 2

- VIA MARUGI, 38

- VIA LUPO PROTOSPATA, 64 C

- CORTE A.M. DI FRANCIA 7/A

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SRTLSN82B62L049S

ORIA (BR)

SARTORIO ALESSANDRA

RMNBGI64M24F052Y

MATERA (MT)

ROMANO BIAGIO

FRRVLN62M54F839R

LECCE (LE)

FERRARI EVELINA

CRRNTN67P30B180F

MESAGNE (BR)

CARROZZO ANTONIO

MRZNNP59E20F970S

NOVOLI (LE)

MARZO ANTONIO PIO

DMTLGU55A15F376Q

MONOPOLI (BA)

D'AMATO LUIGI

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 22/02/1982

Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 24/08/1964

Data Laurea: 23/07/1985,
Data Nascita: 14/08/1962

Data Laurea: 10/04/2013,
Data Nascita: 30/09/1967

Data Laurea: 23/07/1987,
Data Nascita: 20/05/1959

Data Laurea: 20/03/1986,
Data Nascita: 15/01/1955

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50447

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA GUARINI,37/B

- VIA DUCA DI GENOVA

- VIA J. DELLA QUERCIA, 1

- VIA CORATO, 200

FIRMATO
IL SEGRETARIO

ZGRLGU71A03A285F

ANDRIA (BT)

ZAGARIA LUIGI

BLLNGL57C08L049F

MARTINA FRANCA (TA)

BELLO ANGELO

- PIAZZA XX SETTEMBRE, 35

- VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 17

TMCVCN56B01A944T

LECCE (LE)

TOMACELLI VINCENZO

SNTMCL86H25E205Q

GROTTAGLIE (TA)

SANTORO MARCELLO

FRNRFL84C69F152F

MESAGNE (BR)

FRANCAVILLA SARACINO RAFFAELLA

PPGGRZ81B49L109T

BISCEGLIE (BT)

PAPAGNI GRAZIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

2,000

2,000

2,312

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Laurea: 26/10/1999,
Data Nascita: 03/01/1971

Data Laurea: 30/10/1989,
Data Nascita: 08/03/1957

Data Laurea: 20/07/2011,
Data Nascita: 25/06/1986

Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 29/03/1984

Data Laurea: 28/11/2005,
Data Nascita: 09/02/1981

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50448
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

36

35

34

33

32

31

- VIA CARULLI, 54 70121

- VIA APPIA

- VIA P.MICCA

FIRMATO
IL SEGRETARIO

ZCCGMR89L22D508P

OSTUNI (BR)

ZACCARIA GIANMARCO VINCENZO

NDNCRS84A03B180I

BRINDISI (BR)

INDINI CHRISTIAN

RPNBGI79A19A662M

BARI (BA)

RAPONE BIAGIO

CSSNNL79D64D761X

- VIA DIAZ N.32

- VIALE OLEANDRI 40

SAN MICHELE SALENTINO (BR)

CASSESE ANTONELLA

VRRPTR78D08D862J

CAPRARICA DI LECCE (LE)

VERRI PIETRO

BLLGPP74M21D761C

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

BELLO GIUSEPPE

- VIA CAVOUR

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 22/07/1989

Data Laurea: 14/10/2012,
Data Nascita: 03/01/1984

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 19/01/1979

Data Laurea: 20/10/2004,
Data Nascita: 24/04/1979

Data Laurea: 20/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1978

Data Laurea: 28/02/2000,
Data Nascita: 21/08/1974

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50449

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

42

41

40

39

38

37

- VIA IMPERO 108

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SSTCML66D06I066S

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

SISTO CARMELO

- VIA ALDO MORO 7

- VIA DEVICIENTI, 20

DLLZLG60B13F152R

MESAGNE (BR)

DELLOMONACO EZIO LUIGI

RCCLML65B28C424O

CEGLIE MESSAPICA (BR)

RICCI LUIGI EMILIO

- VIA LUCANIA, 20

- VIA INDIPENDENZA 14

CVLLRD61T18G187D

OSTUNI (BR)

CAVALLO LEONARDO

DMIGPP59R13H501Q

PARABITA (LE)

DIMO GIUSEPPE

DNTRRT48C18D998Q

TORCHIAROLO (BR)

DENTE ROBERTO

- VIA BRINDISI N. 58

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Laurea: 26/06/1996,
Data Nascita: 06/04/1966

Data Laurea: 22/03/1995,
Data Nascita: 13/02/1960

Data Laurea: 28/07/1994,
Data Nascita: 28/02/1965

Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 18/12/1961

Data Laurea: 18/03/1988,
Data Nascita: 13/10/1959

Data Laurea: 02/12/1983,
Data Nascita: 18/03/1948

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50450
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

44

43

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SSTGPP68B16I066H

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

SISTO GIUSEPPE

- VIA GUIDO ROSSA 14/A

- VIA BORROMINI, 5

MSCGRG72S27A662H

VALENZANO (BA)

MUSCHITIELLO GIORGIO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

0,000

0,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Laurea: 19/11/2009,
Data Nascita: 16/02/1968

Data Laurea: 18/03/2002,
Data Nascita: 27/11/1972

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50451

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

4

3

2

1

- VIA GIUSEPPE CANDIDO,26

- VIA TOR PISANA N.128

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MZZNRC74H67L219G

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

MAZZONI ENRICA

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

79 - ONCOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

- VIA MONTALE EUGENIO 1 INT 10

- VIA ALCYONE, 15

QTRCSM68P48B180O

BRINDISI (BR)

QUATRARO COSIMA

CLLCHR76R68E882S

BRINDISI (BR)

CALIOLO CHIARA

VTRMRA50A06F970Q

LECCE (LE)

VETRUGNO MAURO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

5,060

7,000

8,000

10,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50452
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

- VIA OBERDAN, 24

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MNFFRC66C66D969B

LECCE (LE)

MANFREDA FEDERICA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50453

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA SANT'ANGELO, 91

- VIA LUCE 19

- VIA SAN MARTINO

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRAFNC54S21E979M

CARPIGNANO SALENTINO (LE)

FARI' FRANCESCO

- S.P. 48 KM

- VIA SIMINI, 11 (DOMICILIO)

CLSMCL47D04E506Q

LECCE (LE)

CALASSO MARCELLO

6

- PROVINCIALE FRESSURIELLO 78

FSCVCN78P25A509W

SAVIANO (NA)

FUSCHILLO VINCENZO

PRRLCN46C07H826H

ANCONA (AN)

PERRONE LUCIANO

DBNMSM78D15H501A

GALATINA (LE)

DE BENEDETTO MASSIMO

SLPSVT52C20H501M

BRINDISI (BR)

SOLOPERTO SALVATORE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,472

8,821

8,852

9,000

9,150

25,116

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50454
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

8

7

- VIA LAGO DI MOLVENO, 7

- VIA BACONE, 1 SC. B

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RTONGL49T18F839V

GROTTAGLIE (TA)

ROTAIA ANGELO

BSCGNN50S04L049D

TARANTO (TA)

BOSCO GIOVANNI

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

4,000

7,928

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50455

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA A. GABRIELI, 14/B

- VIA DEL MARE, 120

- VIA PIETRO SELICATO 2

- VIA FRATELLI LONGO 4

- LUNGOMARE NAZARIO SAURO 25

- VIA VALPADANA 125

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PTCMRS69P45B506I

ROMA (RM)

PATICCHIO MARIA ROSA

MSCNLV75L55A662T

BARI (BA)

MASCIOPINTO ANGELA VALENTINA

DROGRZ75H60E506W

MELENDUGNO (LE)

DORIA GRAZIA

NGLNNL77H64D643D

FOGGIA (FG)

ANGIOLILLO ANTONELLA

PLMLSL69A30L074T

TAVIANO (LE)

PALAMA' LUCA SALVATORE

MCHLDN74H54H096W

NOCI (BA)

MICHELI LOREDANA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

11,102

12,025

13,183

13,624

17,654

20,315

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50456
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA F.LLI CAIROLI, 72/A

- VIA CARLO GOLDONI, 13

- VIA VITTORIO BOTTEGO, 26 70123

- VIA DELEDDA G 4

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CRTSMN77B41I119N

TREPUZZI (LE)

CARETTO SIMONA

CTCRRT79S48A662E

BARI (BA)

CATACCHIO ROBERTA

FLNMNL67T55F842S

GALLIPOLI (LE)

FILONI MANUELA

LVPCST77C67A662J

CASAMASSIMA (BA)

LAVOPA CRISTINA

- VIA MADRID N 28

- VIA MAGENTA 28

SBNGNE62A46B809L

GALATONE (LE)

SBANO EUGENIA

CNVCHR74T56E506V

ADELFIA (BA)

CONVERSANO CHIARA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

9,333

9,474

9,792

9,807

9,916

10,309

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50457

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 24

- VIA SALVATORE TRINCHESE 45

- PIAZZALE A.M. DI FRANCIA 1/A

- VIA GUICCIARDINI 14

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RZZMNT80R47G751B

ANDRANO (LE)

RIZZO MARIA ANTONIETTA

DPCVVN80L70L049J

TRANI (BT)

DE PACE VIVIANA

SCRMLS76E49I549D

LECCE (LE)

SCARCIGLIA MARIA LISA ROSARIA

DRVGZL80L60I330T

SANTERAMO IN COLLE (BA)

DE RUVO GRAZIA LINDA

- VIA DELLA LIBERTA 57

- VIA ALCIDE DE GASPERI 5

CPRRNG80C58L109V

TERLIZZI (BA)

CIPRIANI ARCANGELA RAFFAELLA

SCRFNC77S58C975W

MOLA DI BARI (BA)

SCARAMUZZI FRANCESCA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

8,420

9,000

9,000

9,090

9,162

9,209

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 04/11/2010,
Data Laurea: 15/07/2005,
Data Nascita: 30/07/1980

Data Spec.: 11/11/2009,
Data Laurea: 27/10/2004,
Data Nascita: 09/05/1976

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50458
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- VIA R.GRIECO N.2 - CAP 72012

- V.JONH FITZGERALD KENNEDY79/D

- VIA MADONNA DELLA CROCE 136/A

- VIA LAGO DI PIEDILUCO 4

- VIA PESCARA, 61/A - CAP 74023

- VIA CIRO GIOVINAZZI, 19 74123

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BLZRSL62E59L049H

TARANTO (TA)

BULZACCHELLI ROSSELLA

CRMSRN74M44E205X

GROTTAGLIE (TA)

CARAMIA SABRINA

CHPRNN81C63L049K

TARANTO (TA)

CHIAPPETTA ROSANNA

CTRFNC75D67A893Q

PALO DEL COLLE (BA)

CUTRONE FRANCESCA

TNGDNC77H52Z112T

BARI (BA)

TANGARI DOMENICA

SPNLRL64B41B180G

CAROVIGNO (BR)

SAPONARO ELEONORA LEA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

7,000

7,099

7,768

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 19/03/2013,
Data Laurea: 26/04/2006,
Data Nascita: 27/04/1975

Data Spec.: 14/12/2012,
Data Laurea: 27/10/2006,
Data Nascita: 12/06/1977

Data Spec.: 14/07/1994,
Data Laurea: 07/11/1989,
Data Nascita: 01/02/1964

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50459

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

29

28

27

26

25

- VIA FUORTES, 75

- VIALE IONIO, 41

- VIA DALMAZIA, 3

- V.S.ILARIO 3 CASAL.DI CISTERN

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SMRNGL63C53C741Z

CISTERNINO (BR)

SEMERARO ANGELA

MRCLMR50M30L064S

BRINDISI (BR)

MERICO LUIGI MARIA

LTTNGL49A01F784E

MOTTOLA (TA)

LATTARULO ANGELO

RGNRTI57T66E471S

LATIANO (BR)

ARGENTIERI RITA

CVLLCU70D69E223F

GRUMO APPULA (BA)

CAVALLUZZI LUCIA

- VIA GIUSEPPE DANISI 1

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

5,000

5,000

5,062

6,078

6,138

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 16/10/1998,
Data Laurea: 05/11/1992,
Data Nascita: 13/03/1963

Data Spec.: 21/11/1987,
Data Laurea: 12/11/1977,
Data Nascita: 30/08/1950

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50460
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA VINCENZO BELLINI 14

- S.S. 16 COMPLANARE SUD 100

- VIA RODOLFO CAPUTI 4

- VIA PARRI, 31 - CAP 75100

FIRMATO
IL SEGRETARIO

LNRGPP64H11H199T

MATERA (MT)

LONERO GIUSEPPE

CRRDNL79P62H926T

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

CERRONE DANIELA

- VIA A. DE GASPERI,21

- VIA NULLO D AMATO 24

MNCGGW72R60D862Q

LECCE (LE)

MONACO GIORGIA WANDA

TTNFNC74M11A662Q

MOLFETTA (BA)

ATTANASIO FRANCESCO

ZZZSFN77A53E986S

BARI (BA)

ZIZZI STEFANIA

LZZGPP70P10A662U

VALENZANO (BA)

LEUZZI GIUSEPPE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

13,659

15,365

19,026

21,644

22,389

23,078

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50461

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA GINESTRA N. 2

- VIA ETTORE CARAFA, 40

- VIALE FRANCESCO LO RE 46

- VIA LIGURIA 27

- VIA PAOLO CASSANO, 255

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CNCGNN58C57E038H

GIOIA DEL COLLE (BA)

CIANCIO GIOVANNA ANNA MARIA

BFFCRL78D16E815U

GALATINA (LE)

BAFFA CARLO

DMRNNL74H69E815R

LECCE (LE)

D'AMURI ANTONELLA

DCRNNA75B54A669Y

BARI (BA)

DICORATO ANNA

LNGMHL73L22C514Y

CERIGNOLA (FG)

LONGO MICHELE

70124

- VIA FONTANILE NUOVO, 30

MLLPTR76C01I452E

ROMA (RM)

MELILLO PIETRO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,051

9,188

11,278

11,794

12,238

13,279

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50462
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

17

16

15

14

13

- VIA MATERA,1

- CORSO ITALIA 50

- VIA VITO CHIGA, 66/E - CAP 73010

- VIA A. MANZONI, 38

- VIA PARCO DEL LAURO

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CSMSBN65E24D643L

CEGLIE MESSAPICA (BR)

CASAMASSIMA SABINO

DLRCRN81R64F376W

POLIGNANO A MARE (BA)

DE LAURENTIS CATERINA

MRFRFL76T29A662T

ZOLLINO (LE)

MARFELLI RAFFAELE MAURIZIO

CZZCLD77D13D862E

PRESICCE (LE)

CAZZATO CLAUDIO

CLALNE72L61E506J

LECCE (LE)

CALO' ELENA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

N.62/B

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

7,173

7,621

8,426

8,477

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50463

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

2

1

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GRCNTN59M07B506H

CAMPI SALENTINA (LE)

GRECO ANTONIO

- VIA CAPITANO LEGA 78

- PARCO EVOLI 88

DBNNZE52M19L049E

NOICATTARO (BA)

DE BENEDICTIS ENZO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

111 - PATOLOGIA CLINICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50464
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VICO MIGLIORE 10

- VIA A. SALANDRA, 59

- LARGO OTRANTO, 5

- VIA S. ANNA 96

FIRMATO
IL SEGRETARIO

GRSGCR75A60H096E

LOCOROTONDO (BA)

GRASSI GIANCARLA

- C.SO XX SETTEMBRE, 39

- VIA XV NOVEMBRE, 39/C

FRMBBR72C52B180G

BRINDISI (BR)

FORMATO BARBARA

LTLSNT72H59F376Y

MONOPOLI (BA)

LATELA SANTA

GDLDMN64T26B180M

BRINDISI (BR)

GUADALUPI DAMIANO

MGRMRN66L30B180A

LECCE (LE)

MAGRI' MARIANO

LSTDNL73C67B180Y

BRINDISI (BR)

LESTINGI DANILA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 17/03/2004,
Data Nascita: 20/01/1975

Data Spec.: 31/10/2007,
Data Laurea: 11/11/2002,
Data Nascita: 12/03/1972

Data Spec.: 31/10/2007,
Data Laurea: 21/10/2002,
Data Nascita: 19/06/1972

Data Spec.: 22/01/2001,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 26/12/1964

Data Spec.: 29/11/1996,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 30/07/1966

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50465

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

8

7

FIRMATO
IL SEGRETARIO

TRPMCL55C53I066X

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

TRIPALDI MARCELLA

- VIA DEI MILLE

- VIA SALINELLA, 41

QRTVNT78H56L049O

TARANTO (TA)

QUARTA VALENTINA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 28/06/2004,
Data Nascita: 16/06/1978

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50466
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA MICHELE VITERBO, 5

- VIA POZZO, 40 ACQUARICADILECCE

- VIA G.PPE POSCA 19

- VIA ROMA 144

- VIA DIAZ 30/A

- VIA MERINE, 39

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CGNRFL53B06B792F

LECCE (LE)

CAGNAZZO RAFFAELE

MRNGDU47L09E205V

GROTTAGLIE (TA)

MARANO' GUIDO

LNGDNL78R53E815S

MAGLIE (LE)

LONGO DANIELA

SCDCST81H52C741U

BARI (BA)

SCODITTI CRISTINA MARIA

VZZHNN73C66E506U

VERNOLE (LE)

VIZZINO HELEANNA

CGNMGR73E63L049Y

LECCE (LE)

CAGNAZZO MARIA GRAZIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

6,230

7,333

8,609

9,000

10,403

12,752

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50467

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

11

10

9

8

7

- VIA MARGH.DI SAVOIA 93

- VIA G.GIUSTI, 29

- VIA D'ANNUNZIO, N. 5

- VIA MALENNIO, 11

- VIA POTENZA 23

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SZZSDR69D68B792I

LECCE (LE)

SOZZO SANDRA

CLSPLA58L07E506R

LECCE (LE)

CALASSO PAOLO

CRBCSM56B01E471J

LATIANO (BR)

CARBONE COSIMO

CRSDNC50H54G187E

OSTUNI (BR)

CIRASINO DOMENICA LILIANA

CSTGPP52B04H096N

PUTIGNANO (BA)

CASTELLANA GIUSEPPE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

3,045

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 30/10/2000,
Data Laurea: 06/12/1986,
Data Nascita: 07/07/1958

Data Spec.: 26/11/1988,
Data Laurea: 15/01/1982,
Data Nascita: 01/02/1956

Data Spec.: 11/07/1984,
Data Laurea: 21/10/1980,
Data Nascita: 14/06/1950

Data Spec.: 02/11/1982,
Data Laurea: 15/04/1977,
Data Nascita: 04/02/1952

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50468
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

FIRMATO
IL SEGRETARIO

SCLMRT60A04E506K

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

SCALCIONE UMBERTO

- VIA PANZIERI 34

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

20 - PSICHIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50469

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

- PIAZZA MAZZINI 36

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DMJFBA54M11E506J

LECCE (LE)

DE MAJO FABIO

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

1170

NUM. DELIBERA:

21/10/2015

633 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

50470
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA ROMA 116

- GIANDOMENICO CATALANO,32/B

- ERSILIO CASTELLUCCIO 24

- VIA G. PALADINI N.35

- VIALE ROMA, 43/A - CAP 28100

- VIA GUGLIELMO PALADINI 35

FIRMATO
IL SEGRETARIO

QRTRLL81H52I119Q

LECCE (LE)

QUARTA COLOSSO ORNELLA

FVNFNC76D57C978A

NOVARA (NO)

FAVANO FRANCESCA ANGELICA

QRTPRI51M29L419J

LECCE (LE)

QUARTA COLOSSO PIERO

DSRMRC83L26H703Z

SALERNO (SA)

DI SERAFINO MARCO

LEOLSE79M56E506M

LECCE (LE)

LEO ELISA

SBTLCU80T49E815C

SCORRANO (LE)

SABATO LUCIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

642 - RADIODIAGNOSTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

8,000

9,000

11,624

12,156

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 13/12/2011,
Data Laurea: 26/07/2006,
Data Nascita: 12/06/1981

Data Spec.: 07/06/2010,
Data Laurea: 21/03/2005,
Data Nascita: 17/04/1976

Data Spec.: 13/07/1979,
Data Laurea: 16/05/1977,
Data Nascita: 29/08/1951

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50471

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

7

- VIA CADUTI IN RUSSIA N.14

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CLPGNN49L01F027B

MASSAFRA (TA)

COLAPIETRO GIOVANNI

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

642 - RADIODIAGNOSTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,165

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50472
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

2

1

- VIA POMPEO SARNELLII

- LUNG.MAR VITT.EMANUELE III,22

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PGNNNT74H53L049M

TARANTO (TA)

PIGNATELLI ANTONIETTA

PTRMFN76S68A662Y

POLIGNANO A MARE (BA)

PETRUZZELLI MARIA FONTE

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

114

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

87 - RADIOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50473

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

- LUN V EMANUELE III 22 CITTA VE

FIRMATO
IL SEGRETARIO

DVCSVT70S22E815X

TARANTO (TA)

DEVICIENTI SALVATORE

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

1170

NUM. DELIBERA:

21/10/2015

87 - RADIOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

50474
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- VIA EMILIA 17

- VIALE GRAN BRETANIA

N.1/E

- VIA A. CHIONNA, 5/A

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CCRMRS65P63E986H

MARTINA FRANCA (TA)

CICERO MARIA ROSARIA ANNA

FLPPCH63P50B180N

BRINDISI (BR)

FALAPPONE PAOLA CHIARA FRANCESCA

FRSSLV82T55C978F

LEVERANO (LE)

FRISENDA SILVIA

CRRNRM80C46E645M

- VIALE STAZIONE, 23

- VIA NAZARIO SAURO 11

MARTINA FRANCA (TA)

CARROZZO NORMA

LZZMRG79B18G751W

SAN CASSIANO (LE)

LAZZARI AMBROGIO

CHLNGL74H52E986V

LOCOROTONDO (BA)

CHIALA' ANGELA

- VIA MOROSINI, 17

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

9,000

9,000

9,144

10,460

10,464

11,918

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 14/12/2000,
Data Laurea: 02/10/1995,
Data Nascita: 23/09/1965

Data Spec.: 23/10/2000,
Data Laurea: 24/03/1995,
Data Nascita: 10/09/1963

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50475

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA ISONZO 125 70125

FIRMATO
IL SEGRETARIO

TMBVLB57H66C424C

CEGLIE MESSAPICA (BR)

TAMBURRINO VITALBA

- VIA D.CHIESA 3/D

- VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 236

CQSCMN67A12A662R

RUTIGLIANO (BA)

ACQUISTA CARMINE A

DMSCRL62D54A150S

BARI (BA)

DE MASI CARLA

LBNLVI77C49H096K

LOCOROTONDO (BA)

ALBANESE LIVIA

- S.P.134-C.DA MAVUGLIOLA, 67

- VIA MICHELE FERENTE

CSTDNL75P44A089J

ZOLLINO (LE)

COSTANZA DANIELA

LEOGZN78H42E882S

MARTINA FRANCA (TA)

LEO GRAZIANA

- VIA BERNINI 40

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

7,000

8,000

8,000

8,840

8,855

9,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 23/11/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 12/01/1967

Data Spec.: 15/11/1997,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 14/04/1962

Data Spec.: 19/12/2007,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 02/06/1978

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50476
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

14

13

- VIA SPALLANZANI 10

- VIA NAPOLI 4

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BLLSDR62H18B180R

BRINDISI (BR)

BELLO SANDRO

RHALRA78B41F842T

NARDO' (LE)

RAHO LAURA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5,000

6,137

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

NOTE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015
50477

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5

4

3

2

1

- VIA CARAVAGGIO, 102

- VIA E. BERLINGUER, 8

- VIA DE GASPERI 5

FIRMATO
IL SEGRETARIO

RZZGRG81D06H793C

MONTERONI DI LECCE (LE)

RIZZO GIORGIO

- VIA G.CARDUCCI,55

- VIA TURI, 22/D

LRSGNN72A26A662F

PUTIGNANO (BA)

LORUSSO GIOVANNI

TDSMHL80A20L109U

TERLIZZI (BA)

TEDESCHI MICHELE

MPDSFN81T16H096K

CONVERSANO (BA)

IMPEDOVO STEFANO VITTORIO

RCCRLD68C10A512K

AVERSA (CE)

ROCCHETTI ROMUALDO

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA
1170
21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

8,000

8,000

9,000

9,054

11,144

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 28/03/2013,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 06/04/1981

Data Spec.: 23/10/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 26/01/1972

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

6

5

4

3

2

1

- CONTRADA LOSCIALE, 99/A

- VIA G. BOVIO, 67 70123

- VIA P. DE CRISTOFORIS, 98

- VIA SALINA PICCOLA, 07 -74121

FIRMATO
IL SEGRETARIO

BTTDNL78M62L049C

TARANTO (TA)

BATTAGLIA DANIELA

SCLLBT80E42A225B

OSTUNI (BR)

SCALERA ELISABETTA

PRGLBT82L52A225Q

BARI (BA)

PERAGINE ELISABETTA

LRSMLC75S49A225A

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

- VIA GENOVA, 30

- VIA ORAZIO FLACCO, 125/P

LORUSSO MARIALUCIA

MNTRNN74H44E986M

MARTINA FRANCA (TA)

MONTANARO ROSANNA

MNCMRA71T50F376Y

MONOPOLI (BA)

MONACO MARIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

8,150

9,000

9,000

9,028

9,880

11,600

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 25/05/2013,
Data Laurea: 14/03/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 12/07/1982

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

12

11

10

9

8

7

- VIA PIEMONTE, 51

- VIA POSTIGLIONE, 08 70126

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MRNCHR79R45I119Q

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

MARANGIO CHIARA

- VIA PARENZO

- VIA M. MARINOSCI, 30

GRDFNC81C63E506G

LECCE (LE)

GIORDANO FRANCESCA

MRLMRZ77C13A662R

BARI (BA)

MAURELLI MAURIZIO

ZNZGLI79S66E205C

MONTEROTONDO (RM)

ZINZANELLA GIULIA

- VIA 8 MAGGIO 23

- TORRE S.S., 32

CNGSMN77R61B180A

LATIANO (BR)

CANIGLIA SIMONA

VCCNNL70R62E471N

LATIANO (BR)

VACCA ANTONELLA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 20/01/2013,
Data Laurea: 25/02/2005,
Data Nascita: 05/10/1979

Data Spec.: 14/01/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 23/03/1981

Data Spec.: 21/07/2011,
Data Laurea: 17/12/2007,
Data Nascita: 13/03/1977

Data Spec.: 09/12/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 26/11/1979

Data Spec.: 16/07/2008,
Data Laurea: 28/02/2003,
Data Nascita: 21/10/1977

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

18

17

16

15

14

13

- VIA PIER DELFINO PESCE, 29 - 70126

- VIA DEL MINARETO, 42

- VIA FAENZA, 15

- CORSO M.R. IMBRIANI, 145 76125

- VIA PIETRO DEL TOCCO

- MARTANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO

FRALNR83D45G751X

MARTANO (LE)

FARI' ELEONORA

ZTIDLM77H59F152G

MARTINA FRANCA (TA)

ZITO DANIELA MARIANGELA

FLCMRA76E56C983J

TRANI (BT)

FALCO MARIA

NTTLBT74D43Z103Y

TRIGGIANO (BA)

NITTI ELISABETH

SVALSN82R70H096J

FASANO (BR)

SAVOIA ALESSANDRA

TRRSLV82D41A662K

BARI (BA)

TORRETTA SILVIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

7,000

7,000

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 05/04/1983

Data Spec.: 21/03/2009,
Data Laurea: 06/02/2002,
Data Nascita: 19/06/1977

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 16/05/1976

Data Spec.: 19/11/2013,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/04/1974

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 30/10/1982

Data Spec.: 26/01/2013,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 01/04/1982

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

24

23

22

21

20

19

- PAPA INNOCENZO XII,17 70124

- PESCARA, 61/A

- VIA ROMA 161

- VIA PLATEJA, N.3

- VIA VINCENZO FATO, 43

- VIA M. LOTESORIERE, 2

FIRMATO
IL SEGRETARIO

ZCCLSS75S57F152M

OSTUNI (BR)

ZACCARIA ALESSIA

MSTNLC73A70H096A

CASTELLANA GROTTE (BA)

MASTROSIMINI TAPOGNA ANNALICIA

NGRSRA80H68L049C

TARANTO (TA)

INGROSSO SARA

NGSDLM81B60H501A

MONTELIBRETTI (RM)

INGUSCIO DANIELA MARIA

CRMNLS82B43E205Z

GROTTAGLIE (TA)

CARAMIA ANNALISA

SSSPRZ72D58A662K

BARI (BA)

SASSO PATRIZIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

6,000

6,000

6,018

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 28/02/2007,
Data Laurea: 03/07/2001,
Data Nascita: 17/11/1975

Data Spec.: 17/02/2004,
Data Laurea: 20/02/1997,
Data Nascita: 30/01/1973

Data Spec.: 21/12/2013,
Data Laurea: 29/02/2008,
Data Nascita: 20/02/1981

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 15/12/2012,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 18/04/1972

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

30

29

28

27

26

25

- VIA CAPODIFERRO, 10/E

- VIA ARIOSTO, 4

- CIARDI

- MODIGLIANI

FIRMATO
IL SEGRETARIO

MSSNNL72E49L049A

BRINDISI (BR)

MASSARI ANTONELLA

LPDTZN75R43B180C

BRINDISI (BR)

LOPEDOTE TIZIANA

DMCRFL72E56F376R

MONOPOLI (BA)

DEMICHELE RAFFAELLA

CRDNMR67M51G252N

MARTINA FRANCA (TA)

CORDOVA ANNA MARIA

PRTFRN62E41G187R

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

PRETE FLORENZA

- VIA DON STURZO 4

- VIA SAN ROCCO 39

KKKTDR52R01Z115P

LEVERANO (LE)

KOUKAKIS THEODOROS

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,880

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

Data Spec.: 17/04/2007,
Data Laurea: 20/06/2000,
Data Nascita: 03/10/1975

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 27/06/2001,
Data Nascita: 16/05/1972

Data Spec.: 07/07/1999,
Data Laurea: 09/12/1993,
Data Nascita: 11/08/1967

Data Spec.: 01/01/1994,
Data Laurea: 16/03/1987,
Data Nascita: 01/05/1962

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

36

35

34

33

32

31

- VIA PUCCINI, 9

- VIA A. MEUCCI, 16

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CHCGRL73H68L049L

SAN GIORGIO IONICO (TA)

CHIOCHIA GABRIELLA

- VIA CRISPI, 8

- VIA SANT'ORSOLA, 49

DGNMSR55R70F284F

MOLFETTA (BA)

DE GENNARO MARIA SERENA

CRTMDL77R48A669H

BARLETTA (BT)

CORTELLINO MADDALENA

CSAPLA80T62L049U

CAROSINO (TA)

CAUSO PAOLA

PRRMRZ76M63E986T

LOCOROTONDO (BA)

PERRINI MARZIA

- VIA COMASIA IACOVAZZO, 04

- VIA BARI, 9

PRRKTA77L55L049F

GROTTAGLIE (TA)

PIERRI KATIA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 16/02/2013,
Data Laurea: 05/07/2004,
Data Nascita: 28/06/1973

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 30/10/1955

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 02/12/2004,
Data Nascita: 22/12/1980

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 23/08/1976

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 04/12/2002,
Data Nascita: 15/07/1977

NOTE

MEDSPAI - SER020112

50484
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

2015

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

42

41

40

39

38

37

- VIA ACCLAVIO, 5

- VIA CAMPANIA,10

- VIA G. GALILEI, 16

- VIA G. CARDUCCI, 24

- VIA F.LLI DE FILIPPO, 23 70131

- VIALE DEGLI ULIVI, S.N.

FIRMATO
IL SEGRETARIO

YLDMRS73T71Z133A

FASANO (BR)

YILDIRIM MARISA

FRRFNC72L41A662O

BARI (BA)

FERRANTE FRANCESCA

LBNSNT75M41F152L

MESAGNE (BR)

ALBANESE SIMONETTA

GMBLCT64P44E555C

MONOPOLI (BA)

GAMBINO ELISA CATENA

ZNZTTR77P28L049M

TARANTO (TA)

ZINZI ETTORE

DMBSLL79E47L049P

TARANTO (TA)

D'AMBROSIO ISABELLA

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

3,000

3,000

3,000

3,000

4,005

5,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 12/10/2010,
Data Laurea: 27/02/2002,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 20/05/2010,
Data Laurea: 08/07/2005,
Data Nascita: 01/07/1972

Data Spec.: 18/11/2008,
Data Laurea: 23/11/2000,
Data Nascita: 01/08/1975

Data Spec.: 29/12/2000,
Data Laurea: 16/11/1988,
Data Nascita: 04/09/1964

Data Spec.: 11/06/2013,
Data Laurea: 23/02/2005,
Data Nascita: 07/05/1979

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

44

43

- VIA HERFORD, 7

FIRMATO
IL SEGRETARIO

CRRGVL81P63C424L

CEGLIE MESSAPICA (BR)

CARRIERO AGATA EVELINA

DNLMRA78S69C975V

MOLA DI BARI (BA)

DANIELE MARIA

- VIA LATERZA TRAV.I N.22

2015

ANNO RIFERIMENTO:

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

1170
21/10/2015

NUM. DELIBERA:
DATA PUBBLICAZIONE:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

3,000

3,000

PUNTEGGIO

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Data Spec.: 01/01/2013,
Data Laurea: 31/03/2007,
Data Nascita: 23/09/1981

Data Spec.: 13/12/2011,
Data Laurea: 25/02/2003,
Data Nascita: 29/11/1978

NOTE

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
160106 - ASL BR

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FIRMATO
IL SEGRETARIO

PLMNTN73H42E986K

MARTINA FRANCA (TA)

PALMISANO ANTONIA

- VIA VECCHIA CEGLIE ZONA L, 31

2015

ANNO RIFERIMENTO:

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

COMITATO ZONALE:

S.I.S.:

21/10/2015

DATA PUBBLICAZIONE:

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

1170

NUM. DELIBERA:

21/10/2015

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Domanda inviata otre i termini, Manca titolo
accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 24 novembre
2015, n. 320
Art. 24, comma 5‐bis della L. R. 28 maggio 2004, n.
8 e s.m.i.. “Laboratorio Analisi Fumo s.r.l.”, con
sede a Lesina (FG) in Via Milano n. 60. Manteni‐
mento dell’accreditamento istituzionale a seguito
di trasformazione da ditta individuale in Società a
responsabilità limitata.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione del dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determi
nazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della
Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9
del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo
dell’Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935
del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n.161  Conferimento
incarico di direzione 5ervizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della salute delle per
sone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambi
destro per l’innovazione della macchina Ammini
strativa regionale  MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”.
In Bari presso la Sezione Programmazione Assi
stenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita
mento, sulla base dell’istruttoria espletata dal
l’Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti, riceve la seguente relazione.
Il “Laboratorio Analisi Chimico  Cliniche e Micro
biologia” del Dott. Fumo Paolo, ubicato a Lesina
(FG) in Via Milano n. 60, già titolare di autorizza
zione all’esercizio ed accreditamento provvisorio,
attualmente rientra fra le strutture specialistiche
private accreditate quale laboratorio generale di
base, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n.
4/2010 e s.m.i.
L’art. 10, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. al
punto 2bis stabilisce che l’autorizzazione all’eser
cizio e trasmissibile in caso di “passaggio da aziende
individuali e/o società di persane, già autorizzate
all’esercizio, a società di capitate con il vincola della
permanenza con una quota non inferiore of 51%
nella compagine sociale del soggetto autorizzato
all’esercizio.”.
L’art. 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004,
n. 8 e s.m.i. dispone che “La società di capitale auto
rizzata all’esercizio ai sensi del punto 2bis) del
comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accredita
mento provvisorio e/o istituzionale, qualora posse
duta dall’azienda e/o dalla società di persane,
previa verifica della sussistenza dei titoli e del requi
siti.”.
Con istanza del 24/09/2015, acquisita agli atti del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento con prot. n. 20697
del 02/10/2015, il Dott. Fumo Paolo, titolare del
“Laboratorio Analisi Chimico  Cliniche e Microbio
logia” sito a Lesina (FG) in Via Milano n. 60, pre
messo, tra l’altro:
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“che, in conformità all’art. 10 co. 1, punto 2 bis,
L.R. n.8/2004 (cos) come introdotta dall’art. 8 L.R.
n.45/2008) la scrivente ha provveduto alla costitu
zione di una Società a responsabilità limitata, sotto
la denominazione di “Laboratorio Analisi Fuma
S.r.l.” (...)”; ha chiesto, in quanta di Amministratore
del “Laboratorio Analisi Fumo s.r.l.”, “in conformità
alle previsioni dell’art. 24 comma 5 bis, L.R. n.
8/2004, il mantenimento dell’accreditamento isti
tuzionale per prestazioni specialistiche della bronco
di Patologia Clinico, già posseduto dal Laboratorio
di Analisi ClinicaChimica e Microbiologia del dott.
Fumo Paolo, sito a Lesina in Via Milano n. 60 (…) in
capo al “Laboratorio Analisi Fumo s.r.l.”, sita nella
medesima sede a Lesina, in Via Milano n. 60, (Auto
rizzazione Sanitaria all’esercizio rilasciata dal Sin
daco di Lesina il 18/09/2015 prot. 12498), la cui
Direzione Sanitaria e sempre in capo al dott. Fumo
Paolo e per il quale Laboratorio restano invariati i
titoli, i requisiti, le condizioni e le prescrizioni con
tenute nell’originaria Autorizzazione e nei successivi
rinnovi.”.
Alla suddetta istanza il Legale Rappresentante del
“Laboratorio Analisi Fumo s.r.l.” ha, tra l’altro, alle
gato:
• copia dell’Autorizzazione Sanitaria all’esercizio
prot. n. 12498 del 18.09.2015 a firma del Respon
sabile del Settore II ATTIVITA’ PRODUTTIVE ECO
NOMATOCOMMERCIO del Comune di Lesina
(FG), con cui:
“Vista l’istanza del Dr. Paolo Fuma, nato a
Pescara (PE) il 04/05/1948 (...) intesa ad ottenere
il trasferimento dell’Autorizzazione Sanitaria dal
“Laboratorio Analisi ChimicoCliniche e Microbio
logia” di cui era titolare e Direttore Sanitario nel
laboratorio sito in questo comune in via Milano
n. 60, Cadice Regionale n. 820619, a “Laboratorio
Analisi Fuma S.r.l.” con Direttore Sanitario lo
stesso Dr. Paolo Fumo nella stesso laboratorio
sito in Via Milano n. 50, ai sensi degli artt.10
comma 2bis e 24 comma 5bis, L.R. n. 8/2004, cos)
come introdotti dall’art. 8, comma 1, L.R.
23/12/2008 n. 45;
Vista la conferma dell’Autorizzazione Prot. n.
20505 del 11.11.2004, della struttura “Labora
torio Analisi ChimicoCliniche e Microbiologia”
sito in Lesina (FG) alla via Milano n. 50, ad ero
gare “prestazioni di assistenza specialistica
Ambulatoriale (a/legato al DPR 14/01/97 pag.

•

•

•

•

50489

97), per la bronco specialistica di Patologia Cli
nica, classificabile ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2
del D.M. 14/01/97”, rilasciata dal Comune di
Lesina in data 11/11/2004 al Dr. Paolo Fumo;
Visto l’Atto Costitutivo di Società a Responsabilità
Limitata (...);
SI CONFERMA trasferimento dell’autorizzazione
alla struttura “Laboratoria Analisi Fuma s.r.l.”,
sita in Lesino (FG) alio via Milano n. 60, in cui la
Direzione Sanitaria e in capa al Dr. Paolo Fumo,
ad era gore:
“Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambula
toriale (allegato al DPR 14/01/97 pag. 97) per la
Branca Specialistica di Patologia Clinica, classifi
cabile ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.M.
14/01/97”;
copia dell’Atto Costitutivo della Società a respon
sabilità limitata, repertorio n. 97.153/17.199, rac
colta n. 3360, redatto in data 22 luglio 2015 dal
Dott. Francesco Paolo Lops, notaio in San Severo
(FG), iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, con il quale
Fumo Paolo ha costituito una società a responsa
bilità limitata denominata “Laboratorio Analisi
Fumo Srl.”, nella quale il socio unico Fumo Paolo
detiene il 100% delle quote societarie;
copia del certificato di iscrizione nella sezione
ordinaria della C.C.I.A.A. di Foggia della società
“LABORATORIO ANALIS1 FUMO S.R.L.”, con
numero REA FG  294831 e Codice Fiscale
04038050714;
dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà in
ordine alla data iniziale ed alla durata comples
siva del servizio effettivo svolto, comprensiva di
copia del documento di riconoscimento e di copia
della prima autorizzazione di inizio attività rila
sciata dall’Ufficio del Medico Provinciale di Foggia
(plot. n. 845 del 15/12/1980);
autocertificazione antimafia resa dal legale rap
presentante della società ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.

Per quanta innanzi esposto Si propone, ai sensi
dell’art. 24, comma 5bis della L.R. n. 8/04 e s.m.i.,
il mantenimento dell’accreditamento istituzionale
quale Laboratorio generale di base, già posseduto
dal “Laboratorio di Analisi ChimicoCliniche e Micro
biologia” del dott. Fumo Paolo con sede in Lesina
(FG) alla via Milano n. 60, in capo al “Laboratorio
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Analisi Fumo S.r.l.” ubicato nella medesima sede di
Lesina  via Milano n. 60, con la precisazione che il
mantenimento dell’accreditamento è subordinato
all’esito positivo delle valutazioni sulla persistenza
dei requisiti di accreditamento, effettuate con
periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero
presentarsi situazioni che ne rendano necessaria
una verifica, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 8 della
L.R. n. 8/2004 s.m.i.
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 Digs 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 diffu
sione 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, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e succes
sive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa ne a carico del Bilancio della Regione ne a
carico degli Enti per i cui debiti creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZ1ONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illu
strate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti;
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5bis
della L.R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento del
l’accreditamento istituzionale quale Laboratorio
generale di base, già posseduto dal “Laboratorio
di Analisi ChimicoCliniche e Microbiologia” del
dott. Fumo Paolo con sede in Lesina (FG) alla via
Milano n. 60, in capo al “Laboratorio Analisi Fumo
S.r.l.” ubicato nella medesima sede di Lesina  via
Milano n. 60, con la precisazione che il manteni
mento dell’accreditamento è subordinato
all’esito positivo delle valutazioni sulla persi
stenza dei requisiti di accreditamento, effettuate
con periodicità triennale ed ogni qualvolta doves
sero presentarsi situazioni che ne rendano neces
saria una verifica, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e
8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:
 al Legale Rappresentante del “Laboratorio Ana
lisi Fumo S.r.l.”, con sede nel Comune di Lesina
(FG) alla via Milano n. 60;
 al Direttore Generale dell’ASL FG;
 al Sindaco del Comune di Lesina (FG).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Program
mazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento/all’Albo Telematico (ove disponi
bile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia per gli adempi
menti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è
adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 24 novembre
2015, n. 321
Art. 24, comma 5‐bis della L.R. 28 maggio 2004, n.
8 e s.m.i.. “Studio Odontoiatrico Vinci Cosimo”
s.r.I., con sede in Massafra (TA) alla Via Libertini n.
71/C. Mantenimento dell’accreditamento istituzio‐
nale a seguito di trasformazione da ditta indivi‐
duale in Società a responsabilità limitata.
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del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 Conferimento
incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della salute delle per
sone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambi
destro per l’innovazione della macchina Ammini
strativa regionale  MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
sui siti informatici;
Vista l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determi
nazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della
Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9
del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo
dell’Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935

In Bari presso la Sezione Programmazione Assi
stenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita
mento, sulla base dell’istruttoria espletata dal
l’Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti, riceve la seguente relazione.
Lo “Studio Odontoiatrico Vinci Cosimo”, ubicato
in Massafra (TA) alla Via Libertini, 71/C già titolare
di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
provvisorio, attualmente rientra fra le strutture spe
cialistiche private accreditate per l’attività speciali
stica ambulatoriale odontoiatrica, ai sensi dell’art.
12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
L’art. 10, comma 1 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i. al
punto 2bis stabilisce che l’autorizzazione all’eser
cizio è trasmissibile in caso di “passaggio da aziende
individuali e/o società di persone, già autorizzate
all’esercizio, a società di capitate con il vincolo della
permanenza con una quota non inferiore al 51%
nella compagine sociale del soggetto autorizzato
all’esercizio.”.
L’art. 24, comma 5 bis, della L.A. 28 maggio 2004,
n. 8 e s.m.i. dispone che “La società di capitate auto
rizzata all’esercizio ai sensi del punto 2bis) del
comma 1 dell’articolo 10 man tiene l’accredita
mento provvisorio e/o istituzionale, qualora posse
duta dall’azienda e/o dalla società di persone,
previa verifica della sussistenza dei titoli e del requi
siti.”.
Con istanza dell’08/10/2015, acquisita agli atti
del Servizio Programmazione Assistenza Ospeda
liera e Specialistica e Accreditamento con prot. n.
21141 del 14/10/2015, il Dott. Vinci Cosimo, in qua
lità di “titolare della “STUDIO ODONTOIATRICO
VINCI COSIMO”, con sede in Massafra alla Via Liber
tini, 71/C, P.IVA 02791650738, accreditato per l’ero
gazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali
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nella bronco specialistica di BAV: “013 Odontosto
matologia”, premesso, tra l’altro:
“ che in data 15.09.2015 e stata costituita la
società a responsabilità limitata denominata
“STUDIO ODONTOIATRICO VINCI s.r.l.”, con sede
in Massafra (TA), alla Via Libertini, 71/C,
C.F./P.1VA 0304988.0719;
 che i soci della suddetta società sono il sotto
scritto per una quota pari al 51% e la Sig.ra Gio
vanna De Luca (...) per una quota par! al 49%;
CONSIDERATO
 che il combinato disposta degli artt. 10 comma
2/bis e dell’art. 24, comma 5/bis della Legge
Regionale n. 8 del 28.05.2004 e sue modifiche e
integrazioni, prevede il trasferimento in favore di
Società a Responsabilità Limitata a condizione che
titolare dell’accreditamento originaria detenga
una partecipazione non inferiore al 51%”;
ha chiesto “di trasferire l’autorizzazione e l’accredi
tamento istituzionale in favore della società
“STUDIO ODONTOIATRICO VINCI s.r.l.”, con sede in
Massafra (TA), alla Via Libertini, 71/C  P, CF./P.1VA
e numero di iscrizione al Registro Imprese di
Taranto 0304988.073.9.”.
Alla suddetta istanza il Legale Rappresentante
della società ha, tra l’altro, allegato:
• copia dell’Autorizzazione all’Esercizio n. 8/2015
dell’08.10.2015, con cui il Sindaco del Comune di
Massafra (TA):
“ Vista il parere del Dipartimento di Prevenzione
 U.O. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina
di Comunità del Distretta di Massafra  Martina
Franca  Ginosa n. 133051 del 06/10/2015, (...)
dal quote si evince che Daft. VINCI Cosimo (...),
in qualità di Amministratore Unica della
società “STUDIO ODONTOIATRICO VINCI S.r.l.”,
con sede in Massafra alla Via Libertini n. 71/c,
ho chiesta l’Autorizzazione Igienico Sanitaria
per svolgere l’attività di “Studio Professionale
Odontoiatrico” nei lacali ubicati in Massafra
(TA) alla Via Libertini n. 71/C;
 Preso atto che dal sopralluogo effettuato dal
personale del Dipartimento di Prevenzione
ASL, i locali possiedono i requisiti igienicosani
tari, previsti dalle Leggi e dal Regolamenti
vigenti, necessari per ottenere l’autorizzazione
all’esercizio di cui all’art. 5 lett. a L.R. n.8/2004
e ss.mm.ii;
AUTORIZZA la Società “STUDIO ODONTOIATRICO
VINO S.r.l.” (...) a svolgere l’attività di “Studio Pro

•

•

•

•

fessionale Odontoiatrico” nei locali ubicati in
Massafra alla Via L. Libertini n. 71/C, sotto l’os
servanza di tutte le disposizioni di legge e le nor
mative vigenti in materia.”;
copia dell’Atto Costitutivo della Società a respon
sabilità limitata, repertorio n. 816, raccolta n.
584, redatto in data 15 settembre 2015 dalla Dot
toressa Francesca Biscozzi, notaio in Martina
Franca, iscritta presso il Collegio Notarile del
Distretto di Taranto, con il quale Vinci Cosimo e
De Luca Giovanna hanno costituito una società a
responsabilità limitata denominata “Studio
Odontoiatrico Vinci SRI.”, nella quale i soci Vinci
Cosimo e De Luca Giovanna detengono, rispetti
vamente, il 51% ed il 49% delle quote societarie;
copia del certificato di iscrizione nella sezione
ordinaria della C.C.I.A.A. di Taranto della società
“STUDIO ODONTOIATRICO VINCI S.R.L.”, con
numero REA TA 188677 e Codice Fiscale
03049880739;
autocertificazione antimafia resa dal legate rap
presentante della struttura ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;
autocertificazione in ordine all’insussistenza di
situazioni di incompatibilità previste dal RR n.
3/2010.

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi
dell’art. 24, comma 5bis della L. R. n. 8/04 e s.m.i.,
il mantenimento dell’accreditamento istituzionale
per l’attività specialistica ambulatoriale odontoia
trica, già posseduto dallo “Studio Odontoiatrico
Vinci Cosimo” con sede in Massafra (TA) alla Via
Libertini n. 71/C, in capo alio “STUDIO ODONTOIA
TRICO VINCI Srl.” sito in Massafra (TA) alla Via Liber
tini n. 71/C, con la precisazione che il mantenimento
dell’accreditamento è subordinato all’esito positivo
delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di
accreditamento, effettuate con periodicità triennale
ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni
che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi
dell’art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.
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 Digs 196/03 in materia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

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 diffu
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero II riferimento a dati sensibili, qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e succes
sive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa ne a carico del Bilancio della Regione ne a
carico degli Enti per i cui debiti creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illu
strate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dall’Istruttore e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5bis
della L. R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento del
l’accreditamento istituzionale per l’attività spe
cialistica ambulatoriale odontoiatrica, già posse
duto dallo “Studio Odontoiatrico Vinci Cosimo”
con sede in Massafra (TA) alla Via Libertini n.
71/C, in capo alio “STUDIO ODONTOIATRICO
VINCI Srl.” sito in Massafra (TA) alla Via Libertini
n. 71/C, con la precisazione che il mantenimento
dell’accreditamento 6 subordinato all’esito posi
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tivo delle valutazioni sulla persistenza del requi
siti di accreditamento, effettuate con periodicità
triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi
situazioni che ne rendano necessaria una verifica,
al sensi dell’art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n.
8/2004 s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:
 al Legale Rappresentante della Società
“STUDIO ODONTOIATRICO VINCI S.r.l.”, con
sede nel Comune di Massafra (TA) alla Via
Libertini 71/C;
 Direttore Generale dell’ASL TA;
 al Sindaco del Comune di Massafra (TA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione PAOSA
(ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia per gli adempi
menti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nei sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, 6
adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 24 novembre
2015, n. 322
Art. 24, comma 5‐bis della L. R. 28 maggio 2004, n.
8 e s.m.i.. “Centro Radiologico Monosi Amati”
s.r.I., con sede in Lecce alla Via Cavour n. 21. Man‐
tenimento dell’accreditamento istituzionale a
seguito di trasformazione da s.a.s. in Società a
responsabilità limitata.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
sul siti informatici;
Visto l’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dal soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determi
nazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della
Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9
del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo
dell’Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935
del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161  Conferimento
incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della salute delle per
sone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambi
destro per l’innovazione della macchina Ammini
strativa regionale  MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”.
In Bari presso la Sezione Programmazione Assi
stenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita
mento, sulla base dell’istruttoria espletata dal

l’Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti, riceve la seguente relazione.
Il “Centro Radiologico Monosi Amati di Monosi
Antonio & C. SAS”, con sede in Lecce alla Via Cavour
n. 21, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra
le strutture private accreditate per l’attività specia
listica ambulatoriale di diagnostica per immagini, ai
sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e
s.m.i..
L’art. 10, comma 1 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i. al
punto 2bi5 stabilisce che l’autorizzazione all’eser
cizio è trasmissibile in caso di “passaggio da aziende
individuali e/o società di persone, già autorizzate
all’esercizio, a società di capitale con il vincolo della
permanenza con una quota non inferiore al 51%
nello compagine sociale del soggetta autorizzato
all’esercizio.”.
L’art. 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004,
n. 8 e s.m.i. dispone che “La società di capitale auto
rizzata all’esercizio of sensi del punto 2bis) del
comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accredita
mento provvisoria e/o istituzionale, qualora posse
duta dall’azienda e/o dalla società di persone,
previa verifico della sussistenza del titoli e del requi
siti.”.
Con istanza del 25/09/2015, acquisita agli atti del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento con prot. n. 20708
dell’01/10/2015, il Dott. Antonio Monosi, in qualità
di amministratore unico del “”CENTRO RADIOLO
GICO MONOSI AMATI S.R.L.” con sede in Lecce alla
via Cavour n. 21, nonché anche in qualità di legale
rappresentante del “CENTRO RADIOLOGICO
MONOSI AMATI DI MONOSI ANTONIO & C. SAS”,
premesso, tra l’altro:
 che in data 27.08.2015 è stata costituita “la S.R.L.
denominata “CENTRO RADIOLOGICO MONOSI
AMATI”, giusta atto rogato da notaio Angela Iaca
velli (Rep. N. 605; Racc. n. 484);”
 “che, in data 15.9.2015, giusta provvedimento
dirigenziale prot. n. 107819/2015 (autorizzazione
n. 52/2015/1G), il Comune di Lecce ha disposto la
voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’atti
vità sanitaria, già in capo alla predetta SAS, in
favore della S.r.L denominato “CENTRO RADIOLO
GICO MONOSI AMATI”;
ha chiesto di “assumere tutte le determinazioni
idonee ai fini del rilascio del provvedimento utile, ai
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sensi dell’art. 24, comma 5bis della L.R. 8/04, cosi
come do ultimo integrato dall’art. 8 della L.R. 45/08,
elle volturo del rapporto di accreditamento in
favore della s.r.l. “CENTRO RADIOLOGICO MONOSI
AMATI”, precisando che “nelle more della defini
zione del procedimento finolizzoto olio voltura del
titolo di accreditamento in capo alla s.r.l., il
“CENTRO RADIOLOGICO MONOSI AMATI DI
MONOSI ANTONIO & C. SAS” resto titolare del titolo
di accreditamento attualmente a questo facente
capo ai fini della correlate continuativo erogazione
di prestazioni di radiodiagnostica anche con costi a
carico del SSN.”.
Alla suddetta istanza il Legale Rappresentante
della società ha, tra l’altro, allegato:
• copia dell’Autorizzazione all’Esercizio n.
52/2015/IG del 15.09.2015, con cui il Sindaco del
Comune di Lecce:
“(...) Vista l’Atto notarile, Rep. n. 605  Racc. n.
484, comprovante la trasformazione della Società
denominate “Centro Radiologico Monosi  Amati
di Monosi Antonio & C. S.A.S.” in “Centro Radio
logico Monosi  Amati avente sede in Lecce, Via
Cavour n. 21;”
AUTORIZZA ai fini igienicosanitari il Dott. Monosi
Antonio in qualità di Legale Rappresentante della
Società denominata “Centro Radiologico Manosi
 Amati s.r.l.” avente sede in Lecce, Via Cavour n.
21, all’esercizio dell’attività di Diagnostica per
Immagini e di prestazioni che comportano l’uti
lizzo della Risonanza Magnetica dedicata 0.20
Testa, presso l’immobile sito in Lecce, Via Cavour
n. 21, sotto la Direzione Sanitaria della Dott,ssa
Monosi Alessandra, Medico Radialogo, nata a
Casarano (LE) il 04.05.1974
• copia dell’Atto Costitutivo della Società a respon
sabilità limitata, repertorio n. 605, raccolta n.
484, redatto in data 27 agosto 2015 dalla Dotto
ressa Angela Iacovelli, notaio in Lecce, iscritta
presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,
con il quale Monosi Antonio, Monosi Alessandra
e Monosi Massimo hanno costituito una società
a responsabilità limitata denominata “Centro
Radiologico Monosi Amati S.R.L.”, nella quale i
soci Monosi Antonio, Monosi Alessandra e
Monosi Massimo detengono, rispettivamente, il
51%, il 24,5% ed il 24,5% delle quote societarie;
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• copia del certificato di iscrizione nella sezione
ordinaria della C.C.I.A.A. di Lecce della società
“CENTRO RADIOLOGICO MONOSI AMATI S.R.L.”,
con numero REALE  171137 e Codice Fiscale
02607170756;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rap
presentante della struttura ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Per quanto innanzi esposto si propene, ai sensi
dell’art. 24, comma 5bis della L. R. n. 8/04 e s.m.i.,
il mantenimento dell’accreditamento istituzionale
per l’attività specialistica ambulatoriale di diagno
stica per immagini (senza utilizzo delle grandi mac
chine), già posseduto dal “CENTRO RADIOLOGICO
MONOSI AMATI DI MONOSI ANTONIO & C. SAS”
con sede in Lecce alla Via Cavour n. 21, in capo al
“CENTRO RADIOLOGICO MONOSI AMATI S.R.L.” sito
in Lecce alla Via Cavour n. 21, con la precisazione
che II mantenimento dell’accreditamento è subor
dinato all’esito positive delle valutazioni sulla per
sistenza del requisiti di accreditamento, effettuate
con periodicità triennale ed ogni qualvolta doves
sero presentarsi situazioni che ne rendano neces
saria una verifica, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 8
della L.R. n. 8/2004 s.m.i..
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 D.lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu
sione 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, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e succes
sive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
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di spesa ne a carico del Bilancio della Regione ne a
carico degli Enti per i cui debiti creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che e escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illu
strate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5bis
della L. R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento del
l’accreditamento istituzionale per l’attività spe
cialistica ambulatoriale di diagnostica per imma
gini (senza utilizzo delle grandi macchine), già
posseduto dal “CENTRO RADIOLOGICO MONOSI
AMATI DI MONOSI ANTONIO & C. SAS” con sede
in Lecce alla Via Cavour n. 21, in capo al “CENTRO
RADIOLOGICO MONOSI AMATI S.R.L.” sito in
Lecce alla Via Cavour n. 21, con la precisazione
che il mantenimento dell’accreditamento subor
dinato all’esito positivo delle valutazioni sulla
persistenza dei requisiti di accreditamento, effet
tuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta
dovessero presentarsi situazioni che ne rendano
necessaria una verifica, ai sensi dell’art. 24,
commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:
 al Legate Rappresentante del “CENTRO RADIO
LOGICO MONOSI AMATI S.R.L.”, con sede nel
Comune di Lecce alla Via Cavour n. 21;

 Direttore Generale dell’ASL LE;
 al Sindaco del Comune di Lecce.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione PAOSA
(ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia per gli adempi
menti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’alba telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, 6
adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrate.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 24 novembre
2015, n. 324
SARA S.r.l. di Volturara Appula (FG) ‐ Presidio di
Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con dota‐
zione di n. 20 p.l. in regime residenziale, sito in
contrada “Passo Caggiano” a Volturara Appula
(FG)”. Revoca della revoca dell’autorizzazione
all’esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 273 dell’08/10/2012 e del diniego dell’accredi‐
tamento istituzionale di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 286 del 01/12/2011. Riassunzione
istruttoria accreditamento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01.
Vista l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
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tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
sui siti informatici.

strativa regionale  MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”.

Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub
blici.

In Bari presso la sede della Sezione Programma
zione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accre
ditamento, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monito
raggio e gestione autorizzazione ed accreditamento
strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la
seguente relazione.
L’art. 3, lettera c) punto 4) della L.R. 28/05/2004
n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Deter
minazione Dirigenziale “provvede al rilascio e
revoco dei provvedimenti di autorizzazione all’eser
cizio per le strutture di propria competenza e di
accreditamento delle strutture sanitarie”.
L’articolo 24 della medesima L.R n. 8/2004, ai
commi 3 e 9, inoltre, stabilisce che “Ai fini della con
cessione dell’accreditamento, il Dirigente del Set
tore sanità, verificata la funzionalità della struttura
in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso
di esito positivo, ovvia la fase istruttoria e chiede
parere sugli aspetti tecnicosanitorio alle strutture
competenti. In base alle risultanze delle valutazioni
effettuate, il Dirigente del Settore sanitario, com
pletata la fase istruttoria, predispone gli atti conse
guenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti
di accreditamento sono effettuate con periodicità
triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi
situazioni che ne rendano necessario una verifico
non pro grommata. Gli oneri derivanti dall’attività
di valutazione sono a carico dei soggetti che richie
dono l’accreditamento, secondo tariffe definite
dalla Giunta Regionale” e che “In casa di esita nega
tiva della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente
del Settore sanità respinge lo domanda e comunica
il relativo provvedimento all’interessato nel termine
di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta
di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia
stata rilevata una parziale insussistenza del requisiti
richiesti, sona comunicati al richiedente le prescri
zioni e termine per l’adeguamento, alio scadenza
del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In
caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al
richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi
dell’articolo 26”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 22 febbraio 2008 n. 161.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 30 luglio 2008.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del
19/01/2012  Conferimento incarico di Alta Profes
sionalità “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strut
ture sanitarie pubbliche e private”.
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determi
nazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della
Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del
15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Profes
sionalità “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strut
ture sanitarie pubbliche e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9
del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo
dell’Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935
del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161  Conferimento
incarico di direzione Servizi incardinati nell’Areo
Politiche per la promozione della salute persone e
delle pari opportunità;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
mode/la organizzativo denominato “Modello Ambi
destro per l’Innovazione della macchina Ammini
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Con Determinazione Dirigenziale n. 286 del
01/12/2011, a cui si rinvia per le vicende in fatto e
diritto, questa Sezione ha confermato alla S.A.R.A.
Srl. il diniego dell’accreditamento istituzionale già
espresso con D.P. n. 47 del 19/02/2010 per un Pre
sidio di Riabilitazione funzionale di soggetti porta
tori di disabilita fisiche, psichiche e sensoriali per n.
20 p.l. in regime residenziale sito in contrada Passo
Caggiano a Volturara Appula (FG), e, contestual
mente, ha avviato il procedimento di revoca dell’au
torizzazione all’esercizio rilasciata con D.G.R. n. 906
del 13/06/2008, comunicandolo con nota
A00_081/4710/Coord del 02/12/2011.
Con successiva Determinazione Dirigenziale n.
273 dell’08/10/2012, 6 stata disposta la “Revoca
dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata can D.G.R.
n. 906 del 13/6/2008 per un Presidio di Riabilita
zione funzionale di soggetti portatori di disabilito
fisiche, psichiche e sensoriali, con datazione di n. 20
p.l. in regime residenziale, sito in contrada “Posso
Caggiano” a Volturara Appula (FG)”: la succitata
revoca 6 stata fondata sulla nuova certificazione  a
revisione del precedente certificato di agibilità n.
1/2007  resa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Volturara Appula con nota prot. 1409
del 29/05/2012, nella quale è stata dichiarata “la
definitiva agibilità dell’immobile di proprietà comu
nale ubicata nel Comune di Volturara Appula alla
contrada “Passo Caggiana” in catasto al Foglio 3
part. 298 sub 1 SNC p.l.1,2 Categoria B/1 Destina
zione Casa Protetta per Anziani [..]” e sul conse
guentemente venir meno del presupposto dell’au
torizzazione all’esercizio di cui alla D.G.R. n. 906 del
13/6/2008, costituito appunto dal certificato di agi
bilità n. 1/2007 riferito al Presidio di riabilitazione
funzionale.
Con nota prot. n. 820 del 20/03/2015 il comune
di Volturara Appula ha trasmesso a questa Servizio
copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 12
del 25/02/2015 avente ad oggetto “Presa d’atto
dello relazione tecnico/amministrativa a firma del
responsabile dell’ufficio tecnico comunale riguarda
la procedura di abilitazione dell’immobile casa pro
tetta “Villa Maria SS. Della Sanità  Contrada Passo
Caggiano. Determinazioni”, con la quale ha preso
atto e fatta propria la suddetta relazione
tecnico/amministrativa esprimendosi “favorevol
mente circo la trasformazione della destinazione
d’usa do Cosa Protetta a Centra di Riabilitazione,

ferma restante la ulteriore verifica do parte degli
argani regionali di contratti di compatibilità ai sensi
e per gli effetti della L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii.,
anche ai fini dell’accreditamento sanitario; […]”;
Con la medesima Deliberazione la Giunta Comu
nale ha stabilito, altresì: “che can lo presente deli
berazione si intende completamente superata ogni
precedente determinazione già assunta in contrasto
can la presente; di provvedere a rappresentare
all’Assessorato alle Politiche della Salute  Settare
Programmazione e Gestione Sanitaria, a seguito di
quanto sostenuta nella so pro citata relazione tec
nico/amministrativa e di tutti gli atti in essa citati”.
Considerato il netto contrasto tra la posizione
assunta dal comune di Volturara con la succitata
Deliberazione e quella precedentemente manife
stata dal medesimo nella Deliberazione di G.C. n. 12
dell’11/4/2011 (recante atto di indirizzo all’U.T.C.
per la verifica/rettifica del certificato di agibilità rila
sciato in data 8/6/2007 attraverso la revisione delle
destinazioni d’uso), nonché nell’atto di revisione del
precedente certificato di agibilità n. 1/2007, questa
Sezione ha ritenuto di dover procedere ad una revi
sione della predetta revoca dell’autorizzazione
all’esercizio e del diniego di accreditamento istitu
zionale del presidio di riabilitazione in oggetto
mediante apposito procedimento il cui avvio è stato
comunicato con nota prot. A00_151/15184 del
29/04/2015.
Con la medesima nota questa Sezione ha invitato
la S.A.R.A. s.r.l. o il comune di Volturara Appula a
trasmettere il nuovo certificato di agibilità conforme
a quanta disposto con la succitata Deliberazione di
Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2015.
Con note pec del comune di Volturara Appula e
della SARA srl, rispettivamente, del 24/09/2015 e
25/09/2015, b stato trasmesso il nuovo certificato
di agibilita n. 2 del 23/09/2015 dell’immobile in
oggetto, con il quale, nella parte motivazionale, si
precisa che “il comune di Volturara Appula ha adat
tato il P.U.G. nel quale vengano individuate le zone
afferenti all’attuale Casa Protetta come zona F4
nella quale è possibile realizzare ogni tipo di strut
tura destinazione sociosanitaria per cui alla stato
attuale è possibile trasformare le destinazione d’uso
da Casa Protetta a Presidio di riabilitazione Funzio
nale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psi
chiche in regime residenziale”.
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Con nota pec del 05/11/2015 la SARA srl ha sol
lecitato questa Sezione ad una celere conclusione
del procedimento amministrativo di revoca di cui
sopra.
Preso atto della nuova agibilità e quindi del venir
meno della causa che ha dato luogo alla revoca
dell’autorizzazione all’esercizio e prima ancora al
diniego di accreditamento del presidio di riabilita
zione in oggetto.
Ritenuto di dover rinnovare la verifica dei requi
siti ulteriori ai fini dell’accreditamento istituzionale
richiesto, essendo trascorsi circa cinque anni dall’ul
tima verifica degli stessi da parte del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BA.
Per quanta su esposto si propone:
a) di revocare la Determinazione Dirigenziale n.
286 del 01/12/2011, con cui in sede di
riesame, questa Sezione ha confermato alla
SARA. S.r.l. il diniego dell’accreditamento istituzio
nale già espresso con D.D. n. 47 del 19/02/2010;
b) di revocare la Determinazione Dirigenziale n.
273 dell’08/10/2012, con cui e stata disposta la
“Revoca dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata
can D.G.R. n. 906 del 13/6/2008 per un Presidia di
Riabilitazione funzionale di saggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, can data
zione di n. 20 p.l. in regime residenziale, sito in con
trada “Possa Caggiana” a Volturara Appula (FG)”;
c) di riassumere l’istruttoria in ordine alla
richiesta di accreditamento istituzionale del presidio
in oggetto alla luce delle nuove sopravvenute circo
stanze, previa verifica della persistenza dei requisiti
di accreditamento da disporsi con successivo e
separato atto.
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 Digs 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero II riferimento a dati sensibili, qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e succes
sive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa ne a carico del Bilancio della Regione no a
carico degli Enti per i cui debiti i creditori potreb
bero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulte
riore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autoriz
zati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illu
strate, letta la proposta formulate della A.P. “Analisi
normative, monitoraggio e gestione autorizzazione
ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e
private” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento della A.P. “Analisi normativa, moni
toraggio e gestione autorizzazione ed accredita
mento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti.

DETERMINA
 di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 286
del 01/12/2011, con cui in sede di riesame, questa
Sezione ha confermato alla S.A.R.A. s.r.l. il diniego
dell’accreditamento istituzionale già espresso con
D.D. n. 47 del 19/02/2010;
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 di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 273
dell’08/10/2012, con cui e stata disposta la
“Revoca dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata
con D.G.R. n. 906 del 13/6/2008 per un Presidio
di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di
disabilita fisiche, psichiche e sensoriali, con dota
zione di n. 20 p.l. in regime residenziale, sito in
contrada “Passo Caggiano” a Volturara Appula
(FG)”;
 di riassumere l’istruttoria in ordine alla richiesta
di accreditamento istituzionale del presidio in
oggetto alla luce delle nuove sopravvenute circo
stanze, con verifica della persistenza dei requisiti
di accreditamento da disporsi con successivo atto;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 25 novembre
2015, n. 325
D.G.R. n. 1705 del 2/10/2015 ‐ Avviso pubblico per
l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e di Diret‐
tore Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR. Appro‐
vazione Albo Direttori Amministrativi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

 di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante della SARA srl con sede
in Volturara Appula (FG) alla via della Sanita n.
9;
 Al Sindaco del Comune di Volturara Appula;
 Al Direttore Generale della ASL PG.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Program
mazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento/all’Albo Telematico (ove disponi
bile)
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia per gli adempi
menti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia alla Sezione Politiche
di Benessere sociale e Pari Opportunità;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, 6
adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

_________________________

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Digs. n. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle Per
sone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n.
4 dell’11/9/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del
19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art. 18 comma 2
del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161  Conferimento
incarico di Direzione dei Servizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle per
sone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto:
“Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della mac
china amministrativa regionale  MAIA. Approva
zione Atto di Alta Organizzazione”.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore e confermato dal Dirigente del Ser
vizio, dalla quale emerge quanta segue:
Con la Deliberazione n. 1705 del 2/10/2015, pub
blicata sul Bollettino Ufficiale n. 130 del 7/10/2015,
la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende
ed Enti del SSR.
La citata Deliberazione di Giunta Regionale n.
1705/2015:
• ha stabilito che l’istruttoria per l’aggiornamento
degli Albi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia
deve essere effettuata dall’Ufficio Rapporti Isti
tuzionali del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento
sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3, co. 7 ed
11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dal D.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 3 del D.Lgs.
39/2013, nonché sulla base dei requisiti di cui
all’avviso allegato al provvedimento in oggetto.
• ha fissato, alla luce del combinato disposto del
D.Lgs. n. 502/92 e del Digs. n. 39/2013, quale
requisito per l’inserimento negli Albi regionali in
oggetto l’insussistenza  al momento delle pre
sentazione dell’istanza  delle cause di inconferi
bilità dell’incarico previste nei casi di condanna
penale o procedimento penale dall’art. 3, comma
11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/2013.
• ha previsto i successivo obbligo da parte del
Direttore generale che procede alla nomina del
Direttore Sanitario e/o Amministrativo attin
gendo ai predetti Albi di verificare, con le moda
lità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013:
 il permanere dell’insussistenza delle cause di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di
condanna penale o procedimento penale dal
l’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferi
bilità dell’incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del
D.Lgs. n. 39/2013 riferite, rispettivamente, a
soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle Pubbliche Ammini
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strazioni ed a componenti di organi di indirizzo
politico;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferi
bilità dell’incarico previste dall’art. 6 della L. n.
114/2014 in materia di divieto di incarichi diri
genziali a soggetti in quiescenza;
 l’assenza delle cause di incompatibilità definite
dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10,
11, 12 e 14 ovvero l’impegno dell’interessato
alla rimozione delle stesse entro il termine
perentorio di 15 giorni dal conferimento del
l’incarico.
• ha disposto di avvalersi, per esigenze di semplifi
cazione amministrativa e contenimento del costi,
di una procedura telematica per l’acquisizione
delle istanze e per tutte le comunicazioni relative
al procedimento in oggetto, appositamente pre
disposta sulla piattaforma online del portale
http://www.sanita.puglia.it.
La stessa D.G.R. n. 1705/2015, inoltre, nella
sezione “Modalità di presentazione delle istanze”,
ha previsto la procedura di seguito riportata:
• La domanda deve essere presentata esclusiva
mente attraverso la procedura telematica dispo
nibile sulla piattaforma online del portale
http://www.sanita.puglia.it, sezione “Bandi in
corso  Aggiornamento Albi DA/DS 5SR” (accessi
bile per la durata di 30 giorni decorrenti dalle ore
10.00 del giorno successivo alla data di pubblica
zione del provvedimento di approvazione dell’av
viso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e fino alle ore 14,00 del trentunesimo giorno
dalla medesima data di pubblicazione);
• Coloro che risultino già iscritti nell’Albo degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
cui ultimo aggiornamento è stato approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 120 del
26/09/2014  hanno diritto alla conferma auto
matica dell’inserimento nel predetto Albo ed
hanno la facoltà di inoltrare la domanda di con
ferma attraverso la medesima procedura telema
tica, presentando un curriculum professionale
aggiornato, firmato digitalmente e redatto al
sensi del DPR n. 445/2000, con esplicita autoriz
zazione al trattamento del dati personali.
Si è pertanto proceduto all’esame delle istanze
pervenute alla data di scadenza del bando
(6/11/2015) da parte degli aspiranti alla nomina di
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Direttore Amministrativo secondo i criteri metodo
logici indicati dall’avviso di riferimento.
In particolare, dopo aver preliminarmente accer
tato la regolarità formale delle istanze pervenute
entro Il termine predetto, si è proceduto alla verifica
 sulla base di quanto autocertificato dai candidati
nell’Istanza di partecipazione e nel relativo curri
culum  del possesso del requisiti previsti dall’av
viso, di seguito sinteticamente riportati:
 Laurea in discipline giuridiche o economiche, o in
discipline ad esse equipollenti secondo la norma
tiva vigente in materia;
 Mancato compimento del sessantacinquesimo
anno di età;
 Insussistenza delle cause di inconferibilità dell’in
carico previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i. e dall’art.3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 Svolgimento di qualificata attività di direzione tec
nica o amministrativa, con diretta responsabilità
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per
un periodo di almeno cinque anni nell’ambito di
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione.
I candidati risultati in possesso dei requisiti sopra
indicati sono stati inseriti nell’Albo regionale degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle
Aziende ed Enti del SSR, Allegato 1) al presente
schema di provvedimento quale sua parte inte
grante e sostanziale.
Viceversa, i candidati risultati privi dei suddetti
requisiti sono stati inseriti nell’elenco dei candidati
esclusi, Allegato 2) al presente schema di provvedi
mento quale sua parte integrante e sostanziale, con
le motivazioni di esclusione riportate al fianco di cia
scun nominativo. Si è provveduto inoltre a depen
nare dall’elenco degli idonei i candidati che abbiano
compiuto sessantacinquesimo anno di età alla data
di pubblicazione dell’avviso ovvero nel corso del
l’istruttoria e comunque prima dell’approvazione
del presente schema di provvedimento.
Si propone pertanto l’approvazione dell’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
delle Aziende ed Enti del S.S.R. e dell’elenco degli
esclusi con indicazione delle rispettive motivazioni
di esclusione, rispettivamente Allegati 1) e 2) al pre
sente schema di provvedimento quali sue parti inte
granti e sostanziali.
Si propone infine di rinviare ad un successivo
provvedimento dirigenziale l’approvazione delle

risultanze istruttorie per l’aggiornamento dell’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti del S.S.R., considerata la peculiarità
e maggiore complessità della relativa istruttoria.
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 D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legate, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu
sione 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, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.
28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita
tivo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio
regionale ne a carico degli enti per i cui debiti i cre
ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che e
escluso ogni ulteriore onere aggiuntiva rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Di approvare gli elenchi allegati al presente prov
vedimento quale sua parte integrante e sostanziale,
come di seguito indicati:
 Allegato 1)  Albo idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
 Allegato 2)  Elenco esclusi, con indicazione delle
rispettive motivazioni di esclusione riportate al
fianco di ciascun nominativo.
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di precisare che i Direttori genera delle Aziende
ed Enti del S.S.R. all’atto del conferimento dell’in
carico di Direttore Amministrativo a soggetti scelti
nell’ambito dell’elenco degli idonei approvato con
il presente provvedimento  dovranno preliminar
mente procedere all’accertamento dell’insussi
stenza delle cause di inconferibilità dell’incarico pre
viste dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2012 e
dall’art. 6 della L. 114/2014, nonché delle cause di
incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 12 e 14
dello stesso D.Lgs. n. 39/2012.
di rinviare a successivo provvedimento dirigen
ziale l’approvazione delle risultanze istruttorie per
l’aggiornamento dell’Albo degli idonei alla nomina
di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Poli
tiche della Salute;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, ê
adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PRE
VENZIONE 18 novembre 2015, n. 404
A.C.N. del 29/07/2009. Approvazione della gradua‐
toria provvisoria unica regionale di medicina
pediatrica valevole per l’anno 2016.

In Bari presso la sede della Sezione Programma
zione Assistenza Territoriale Prevenzione (PATP) in
via Gentile n. 52,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del D.L.vo 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;
vista la legge n. 27/2012 “Conversione in legge,
con modiﬁcazioni, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e
s.m.i;
vista la seguente relazione istruttoria espletata
dalla Sezione Programmazione Assistenza Territo
riale e Prevenzione emerge quanto segue:
L’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con Medici Specialisti Pediatri di libera
scelta del 29/07/2009, all’art. 1 dell’A.C.N., dispone
che le Regioni provvedono alla predisposizione di
una graduatoria unica regionale ﬁnalizzata agli inca
richi di espletamento delle attività di medicina
pediatrica.

La graduatoria è stata redatta secondo i criteri
stabiliti dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale
del 29/07/2009, e successive modiﬁcazioni.
Si è provveduto pertanto all’istruttoria di n. 262
domande presentate dai medici specialisti pediatri.
La graduatoria regionale provvisoria è pubblicata
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia al ﬁne di
consentire ai medici specialisti pediatri interessati,
in applicazione dell’art. 15 comma VIII, del richia
mato A.C.N. del 29/07/2009, di presentare motivata
istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione, per il rie
same delle loro posizione in graduatoria.
Successivamente la graduatoria regionale, dopo
il riesame delle istanze pervenute, sarà approvata
in via deﬁnitiva e pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia, con validità di un anno.
Si comunica che, pur avendo presentato regolare
domanda di inclusione nella Graduatoria Regionale
di Pediatria di libera scelta in tempi utili, non sono
state incluse nella stessa le dott.sse Gaia IACO
VIELLO, Annamaria CARRASSI, Maria Sterpeta LOF
FREDO, Valentina RUSSO, Rosanna BIANCO e Santa
LATELA, nonché il dott.ri Vito Antonio CAIULO e
Angelo IANNACONE per i seguenti motivi:
Dott.ssa Gaia IACOVIELLO  risulta già titolare di
incarico a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI
ACN 29/07/2009)
Dott.ssa Annamaria CARRASSI  risulta già titolare di
incarico a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI
ACN 29/07/2009)
Dott.ssa Maria Sterpeta LOFFREDO  risulta già tito
lare di incarico a tempo indeterminato (ex art. 15
co. XI ACN 29/07/2009)
Dott.ssa Valentina RUSSO  risulta già titolare di
incarico a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI
ACN 29/07/2009)
Dott.ssa Rosanna BIANCO  risulta già titolare di
incarico a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI
ACN 29/07/2009)
Dott.ssa Santa LATELA  risulta già titolare di incarico
a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI ACN
29/07/2009)
Dott. Vito Antonio CAIULO  risulta già titolare di
incarico a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI
ACN 29/07/2009)
Dott. Angelo IANNACONE  risulta già titolare di
incarico a tempo indeterminato (ex art. 15 co. XI
ACN 29/07/2009)
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Inoltre si speciﬁca che il punteggio e la relativa
posizione attribuito alla dott.ssa Valentina QUARTA
è da considerarsi meramente provvisorio in quanto
vi sono veriﬁche amministrative in atto.
Per quanto in premessa citato, si propone di
approvare la graduatoria unica regionale provvi
soria di medicina pediatrica, redatta ai sensi dell’art.
16 dell’ A.C.N. del 29/07/2009 di cui all’allegato A)
composto da n. 9 pagine (nove), che costituisce
parte integrante del presente atto;
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 D.L.vo 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R.
n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita
tivo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i cre
ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, lette la proposta formulata dal
Funzionario istruttore e dal Responsabile del Proce
dimento;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Istruttore
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;
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DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si
intende integralmente riportato:
 di approvare, ai sensi dell’A.C.N. del 29/07/2009
la graduatoria unica regionale provvisoria dei
medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole
per un anno, così come risulta dall’allegato elenco
(All. A) composto da n. 9 (nove) pagine, che costi
tuisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Uﬃciale della Regione Puglia ai sensi e per
gli eﬀetti di quanto disposto dall’art. 15 del richia
mato Accordo Collettivo Nazionale del
29/07/2009
 di stabilire che, entro 30 giorni dalla pubblica
zione, i medici specialisti pediatri interessati pos
sono presentare motivata istanza in carta libera
per il riesame della loro posizione in graduatoria;
 di riservarsi di approvare, con successivo atto, la
graduatoria deﬁnitiva valevole per 1 anno, dopo
la eventuale veriﬁca delle istanze di riesame, pre
sentata nei termini sopra riportati, dai medici spe
cialisti pediatri interessati;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione
Programmazione Assistenza Territoriale Preven
zione  Via Gentile n. 52  Bari;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito uﬃciale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;
Il presente atto, composto da n. 14 pagine com
preso gli allegati, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanna Labate
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PRE
VENZIONE 24 novembre 2015, n. 411
Sistema Informativo Regionale per la gestione
informatizzata dell’Anagrafe dei Soggetti Vaccinati
e delle Attività Vaccinali (Giava) ‐ Procedura nego‐
ziata CIG 6419903F89 ‐ Esito.

Il giorno 24 novembre 2015, in Bari, nella sede
della Sezione Programmazione Assistenza Territo
riale e Prevenzione, in Via Gentile n. 52

LA DIRIGENTE DELLA
MEDESIMA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n. 935 del 12/05/2015;
Visto il D.M. 18.01.2008, n. 40 di attuazione del
l’art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva della Giunta Regionale concer
nente la separazione delle attività di direzione poli
tica da quelle di gestione amministrativa approvata
con deliberazione n. 3261 del 28/7/1998;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale ufficiale con la pubblicazione di docu
menti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub
blici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7
agosto 2012, n.1719;
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Vista la D.D. Area Politiche della Salute, delle Per
sone e delle pari opportunità del 25.10.2012, n.47;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 31
luglio 2015, n. 1518 «Adozione del modello organiz
zativo denominato “Modello Ambidestro per l’Inno
vazione della macchina Amministrativa regionale
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione».
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
del servizio Sanita Pubblica, igiene degli Alimenti e
Sicurezza del Lavoro riceve la seguente relazione:
Con Deliberazione n.1341 del 05/06/2015 la
Giunta Regionale ha approvato l’intervento
«Sistema informativo per la gestione informatizzata
delle attività vaccinali e dell’anagrafe dei soggetti
vaccinati» denominato «GIAVA» ed ha incaricato la
società “in house” InnovaPuglia Spa di assicurare:
a) l’assistenza tecnica in materia ICT all’Ammini
strazione regionale nel periodo di transizione del
l’affidamento dal fornitore attuale a quello suben
trante;
b) la gestione dell’affidamento dei servizi di assi
stenza tecnicoapplicativa agli utenti, manutenzione
del software e conduzione operativa del sistema
GIAVA;
c) di predisporre la documentazione di gara ed
espletare le procedure di selezione del nuovo for
nitore;
d) di assicurare il monitoraggio e la verifica dei
livelli di servizio forniti dal fornitore nell’erogazione
dell’assistenza tecnicoapplicativa agli utenti e nella
manutenzione del sistema;
e) di assicurare la conduzione operativa dell’in
frastruttura tecnologica ospitante il sistema GIAVA
(realizzato nell’ambito del Piano Operativo “Ospita
lità sistemi informativi regionali di Sanita elettronica
e assistenza tecnica sistemistica 2015  2016” finan
ziato con risorse del fondo sanitario (DGR 867 del
29/4/2015);
f) di assicurare la stipula e il governo del contratto
con il nuovo fornitore per l’affidamento dei servizi
di assistenza tecnicoapplicativa agli utenti, di
manutenzione e di conduzione operativa del
sistema GIAVA;
Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regio
nale ha, altresì, stabilito di incaricare il Servizio Pro
grammazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
di espletare, con il supporto del Responsabile
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Interno di Progetto GIAVA Puglia e della società
InnovaPuglia S.p.A., procedura negoziata exart. 57
D.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei “Servizi tec
nici e professionali per l’assistenza tecnicoapplica
tiva, la manutenzione del software e la conduzione
del Sistema Informativo regionale per la Gestione
Informatizzata dell’Anagrafe dei Soggetti Vaccinati
e della Attività Vaccinali (GIAVA)” al fine di assicu
rare la continuità operativa del sistema informativo
medesimo e scongiurare l’interruzione dei servizi
pubblici e delle attività istituzionali delle Aziende
Sanitarie Locali, nelle more dell’espletamento della
procedura a evidenza pubblica, della successiva
contrattualizzazione e del subentro e, comunque,
per una durata presunta complessiva di 18 (diciotto)
mesi per un importo complessivo pari ad €
120.000,00 IVA inclusa, di cui € 80.000,00 per l’anno
2015 ed € 40.000,00 per i primi sei mesi dell’anno
2016.
Inoltre, con la DGR nr. 1341/2015, la Giunta
Regionale ha:
a) confermato, l’incarico di direzione esecuzione
del contratto, di cui all’articolo 119 del Codice dei
contratti pubblici (D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e gli
artt.299, 300, 301 del Regolamento attuativo del
Codice dei contratti pubblici (DPR n.207/2010), al
nominativo già individuato con DGR 24.6.2011, n.
1394, con DGR 24 settembre 2013, n. 1768 ed indi
cato quale referente dell’Amministrazione nel Con
tratto Rep.01090002043338/2012, relativamente al
contratto stipulato a seguito della procedura nego
ziata exart. 57 D.lgs. 163/2006.
b) incaricato 11 Servizio Programmazione Assi
stenza Territoriale e Prevenzione di provvedere con
propri atti agli adempimenti conseguenziali.
Con Determina Dirigenziale n. 331 del 24.09.2015
è stata impegnata la somma pari ad € 80.000,00
relativa alla quota 2015 per l’attività di cui sopra. La
restante quota pari ad € 40.000,00, riferita al I
semestre 2016, sarà impegnata con apposito A.D.
sul bilancio 2016, come stabilito dalla D.G.R. n.
1341/2015.
Conseguentemente, si è proceduto ad attivare la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, nei termini ed ai sensi dell’art.57 del
D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei “Servizi
tecnici e professionali per l’assistenza tecnicoappli
cativa, la manutenzione del software e la condu

zione del Sistema Informativo regionale per la
Gestione Informatizzata dell’Anagrafe dei Soggetti
Vaccinati e della Attività Vaccinali (GIAVA)”.
Con nota prot. A00/152/16777 del 14/10/2015 è
stata invitata a partecipare alla procedura negoziata
la società Sincon S.r.l. di Taranto P. IVA
00787980739 in qualità di fornitore attuale del
sistema GIAVA e, in particolare, richiedendo la pre
sentazione di apposita offerta per l’erogazione dei
servizi e lo svolgimento delle attività finalizzate a
perseguire essenzialmente seguenti obiettivi:
• assicurare il mantenimento in piena efficienza
operativa e funzionale del Sistema informativo
GIAVA in favore di tutti gli utenti dello stesso
sistema nonché del nuovi eventuali utenti, ivi
comprese le attività in favore di altri Enti che uti
lizzano il Sistema GIAVA in Riuso;
• garantire, pertanto, le attività di addestramento
e i servizi di conduzione operativa, di assistenza
tecnico  applicativa e di manutenzione del
sistema informativo ivi comprese le attività di
manutenzione correttiva, adeguativa migliora
tiva, evolutiva e normativa, ivi comprese le atti
vità in favore di altri Enti che utilizzano il Sistema
GIAVA in Riuso;
• garantire il servizio di trasferimento ovvero le
attività richieste a conclusione del periodo con
trattuale, per trasferire al Fornitore Subentrante
le competenze necessarie per la corretta
gestione del sistemi.
La realizzazione del suddetti interventi dovrà
avvenire da parte del Fornitore attraverso l’eroga
zione del Servizi descritti dettagliatamente nel Capi
tolato Tecnico predisposto da InnovaPuglia Spa con
particolare riferimento ai seguenti servizi:
• SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO
• SERVIZIO Dl CONDUZIONE OPERATIVA
• SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOAPPLICATIVA
• SERVIZIO DI MANUTENZIONE correttiva, adegua
tiva, migliorativa, evolutiva e normativa
• SERVIZIO DI TRASFERIMENTO
Le norme che regolano l’esecuzione della forni
tura sono contenute nella documentazione tra
smessa al Fornitore e da questi accettata ovvero:
a) “Foglio patti e condizioni”;
b) “Capitolato Tecnico”
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Preso atto che la società Sincon S.r.l. ha tra
smesso al Servizio PATP in data 23/10/2015 a mezzo
posta elettronica certificata la proposta tecnico
economica per l’erogazione del servizi finalizzati alla
continuità operativa del sistema informativo regio
nale “GIAVA” congiuntamente a tutta la documen
tazione e le dichiarazioni specificatamente indicate
nella lettera d’invito.
CONSIDERATO che nella lettera d’invito non sono
stati specificati particolari requisiti speciali exart.
48 del D.Lgs. n.163/2006.
VISTO che la società risulta essere in possesso del
requisiti generali exart. 38 del D.Lgs n.163/2006.
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contri
butiva della ditta aggiudicataria Sincon S.r.l. prot.
INPS_1290485 emesso dalla sede INPS di Taranto in
data 30/10/2015.
Posto in evidenza che l’offerta economica formu
lata dalla società Sincon S.r.l. ammonta complessi
vamente ad Euro 97.000,00 (oltre IVA) e che, ai fini
degli adempimenti e delle verifiche, trattasi di
appalto di importo inferiore a 150.000,00 Euro.
RITENUTO il prezzo offerta dalla società Sincon
S.r.l. congruo ed adeguato alle prestazioni richieste
dall’Amministrazione aggiudicatrice.
RITENUTO che non sussistono elementi specifici
che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi
dell’art. 86 c. 3 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
RITENUTO di dover provvedere alla pubblica
zione dell’avviso di esito di gara nell’apposita
sezione del sito web della Regione Puglia
(http://www.regione.puglia.it);

•
•
•
•
•
•

VISTI:
l’art, 26 della legge n.488/1999;
il D.P.R. n.445/2000;
il D.Lgs n.165/2001;
il D.Lgs n.163/2006, Codice appalti, ed in partico
lare gli articoli 54 e 57;
il D.P.R. n. 270/2010, regolamento di esecuzione
del Codice dei contratti;
la legge n. 123/2007, Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della nor
mativa in materia;
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• Decreto Legislativo n. 81/2008 ed, in particolare,
l’art. 26, comma 6 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modi
ficazioni in Legge n. 135/2012, in materia di revi
sione della spesa pubblica con invarianza del ser
vizi ai cittadini.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2011 e
successive modifiche e integrazioni Dichiarazioni
e/o attestazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita
tivo di entrata e di spesa ne a carico del bilancio
regionale ne a carico degli Enti per i cui debiti i cre
ditori potrebbero avvalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli a valere sullo stanziamento previsto da
bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalita
di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa,
che qui Si intende integralmente riportato.
1. di PRENDERE ATTO dell’offerta economica for
mulata dalla società Sincon S.r.l. in data
23/10/2015, allegata al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, per la ero
gazione del servizi necessari a garantire la regolare
continuità operativa del sistema informativo regio
nale GIAVA;
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2. di AFFIDARE conseguentemente i “Servizi tec
nici e professionali per l’assistenza tecnicoapplica
tiva, la manutenzione del software e la conduzione
del Sistema Informativo regionale per la Gestione
Informatizzata dell’Anagrafe del Soggetti Vaccinati
e della Attività Vaccinali (GIAVA)” alla ditta Sincon
s.r.l. con sede in Taranto alla via Venezia Giulia P.
IVA 00787980739 per un importo complessivo, al
netto dell’IVA, di euro 97.000,00 (novantasette
mila/00), oltre a € 300,00 per oneri relativi alla sicu
rezza;

5. di DELEGARE il Dirigente della Sezione Pro
grammazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
alla sottoscrizione del contratto;

3. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 11 comma
8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione
definitiva ha efficacia immediata stante l’esito favo
revole degli accertamenti effettuati in merito alla
verifica del possesso del requisiti previsti e dichiarati
dall’aggiudicatario e che la stessa non equivale ad
accettazione dell’offerta da parte di questa Ammi
nistrazione;

7. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. di STABILIRE la pubblicazione dell’avviso di
esito di gara d’appalto nell’apposita sezione del sito
istituzionale della Regione Puglia;

6. di PROVVEDERE alla notifica del presente atto
alla ditta Sincon S.r.l., al dott. Nehludoff Albano in
qualità di Direzione Esecuzione del Contratto e alla
società InnovaPuglia 5pa in qualità di incaricato
delle attività di assistenza tecnica, a cura della
Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e
Prevenzione;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Giovanna Labate
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PRE
VENZIONE 24 novembre 2015, n. 414
Servizio “Progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di un sistema integrato di servizi di
telecardiologia” con la società Cardio On Line
Europe S.r.l. di Bari ‐ Proroga servizi analoghi.

In Bari presso la sede della Sezione Programma
zione Assistenza Territoriale Prevenzione (PATP) in
via Gentile n. 52,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del D.L.vo 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
vista la legge n. 27/2012 “ Conversione in legge,
con modificazioni, del di. 24 gennaio 2012 n. 1
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e
s.m.i;
vista la seguente relazione istruttoria espletata
dal Servizio Politiche del Farmaco ed Emergenza /
Urgenza emerge quanta segue:
In data 31.08.04 è stato stipulata tra Pfizer Italia
s.r.l. e Regione Puglia un accordo finalizzato alla for
nitura del servizio di Telecardiologia sul territorio
pugliese, con scadenza 20 settembre 2007;
con l’accordo in parala, ha preso avvio in Puglia,
l’erogazione di prestazioni di Telecardiologia, attra
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verso la trasmissione in tempo reale dei dati clinico
strumentale dal luogo succorso alla Centrale Ope
rativa del 118, che hanno consentito, oltre al
risparmio del ricovero ospedaliero anche una cor
retta e tempestiva diagnosi preospedaliera nelle
sindromi coronariche acute;
l’Assessorato alle Politiche della Salute, con deli
bera di Giunta n. 482 del 31.03.2008, valutata l’uti
lità e l’efficacia di tale servizio, non potendone con
sentire l’interruzione, visto che la Giunta Regionale
con il DIEF 2007 tra i progetti obiettivo di rilevanza
regionale, ha prorogato tale servizio con la Cardio
On Line Europe Srl. alle stesse condizioni previste
nell’accordo sottoscritto in data 19.11.2007 soste
nendone per intero l’onere, sino all’affidamento
dell’incarico alla ditta vincitrice della gara che con
sentirà l’assunzione diretta per l’Ente della gestione
contrattuale del servizio di cui sopra;
con la stessa deliberazione la Giunta Regionale
ha affidato all’ A.RE.S. il compito di predisporre
idoneo bando di gara e successivo espletamento;
A.RE.S. Puglia, in seguito alla su citata delibera,
ha predisposto un disciplinare tecnico per la gara
per la progettazione, realizzazione, manutenzione
e gestione di un sistema integrato di telecardiologia
che ha sottoposto all’Approvazione del Tavolo della
Sanita Elettronica e, successivamente, dopo aver
ottenuto l’approvazione da parte del TSE, con deli
bera n.130 del 15 ottobre 2008, agli atti di questo
ufficio ha avviato le procedure di gara;
espletate le procedure di cui sopra, l’Agenzia
regionale con delibera n. 72 del 19 maggio 2009 ha
dichiarato la ditta Cardio On Line Europe Srl. di Bari
aggiudicatrice in via provvisoria della procedura di
gara medesima; successivamente l’A.RE.S. dopo
aver ottenuto con delibera n. 2486 del 15.12.2009
l’approvazione della Giunta Regionale del provvedi
mento di cui sopra i ottemperanza a quanto stabi
lito dal TSE Puglia nei corso della riunione del
29.09.08, con delibera n. 31 del 17 febbraio 2010
ha proceduto all’aggiudicazione definitiva alla Ditta
in parola della procedura aperta per la progetta
zione, manutenzione e gestione di un sistema inte
grato di servizi di telecardiologia;
in data 23.04.2010 e stato sottoscritto tra le parti
{Regione Puglia  Cardio On Line Europe s.r.l.) il con
tratto del servizio in parola, successivamente reper
toriato il 27 aprile 2010 al n. 011617 dal Servizio
Affari Genera, Contratti e Appalti;
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Considerato che:
il contratto (ReP.N.ro 011617 CIG 02288103E13)
di “Progettazione, realizzazione, gestione e manu
tenzione di un sistema integrato di servizi di tele
cardiologia” con la Cardio on Line Europe srl ha
preso avvio il 01.06.2010 per un periodo di trentasei
mesi con scadenza 31 maggio 2013;
il contratto di che trattasi prevedeva all’art. 7
“Durata contrattuale” la facoltà della Regione Puglia
di chiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori
24 mesi dalla scadenza;
l’opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 24
mesi dalla scadenza del contratto, ai sensi dell’art.
57 comma 5 D. Lgs.vo n. 163/06, è stata prevista dal
bando di gara cosi come inviato alla G.U.C.E in data
28/10/2008;
che con determinazioni dirigenziali PATP n. 161
del 24/05/2013, n. 409 del 29/11/2013 e n. 127 del
15.05.2014 e n. 438 del 18/12/2014, sono state
autorizzate le ripetizioni di servizi analoghi dal
01/06/2013 fine al 31/05/2015, alle stesse condi
zioni contrattuali vigenti, sia tecniche che econo
miche, per complessivi 24 mesi;
Tenuto conto che:
con DGR n. 585 del 02/04/2014 e stato affidato il
servizio di Telecardiologia nell’Emergenza/Urgenza
regionale all’A.O.U. Policlinico Consorziale di Bari e
col medesimo provvedimento giuntale è stato
approvato il progetto e relativo piano operative;
con nota prot. 34952/DG del 05/05/2015, a firma
del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico  Giovanni XIII,
veniva sinteticamente ricapitolato lo state di avan
zamento dei lavori del progetto di telecardiologia
net Sistema di Emergenza/Urgenza Regionale e
veniva anche sicurezza operativa, ha ritenuto
opportuno prevedere l’attivazione del servizio
gestito dal “Policlinico”, dopo in periodo di attività
contemporanea del due sistemi di telecardiologia
non oltre il 30 settembre 2015 in modo da testare
progressivamente il sistema stesso;
con Determinazione Dirigenziale n. 159 del
07/05/2015, nelle more dell’avvio della gestione
pubblica del servizio di telecardiologia nell’Emer
genza / Urgenza Regionale si e provveduto ad auto
rizzare la prosecuzione del contratto di “progetta
zione, realizzazione, gestione e manutenzione di un
sistema integrato di servizi di telecardiologia” con

la società Cardio on Line Europe s.r.l. per un periodo
di ulteriori quattro mesi dall’ 01/06/2015 al
30/09/2015 alle stesse condizioni contrattuali
vigenti, sia tecniche che economiche;
con comunicazione a mezzo PEC dei 30 set
tembre 2015 il Direttore di Area richiedeva alla
Cardio on line Europe s.r.l. di garantire la prosecu
zione del servizio di telecardiologia per ulteriori 15
giorni, fino al 15 ottobre 2015, limitatamente alle
postazioni fisse e mobili della provincia di Taranto,
poiché a seguito delle risoluzioni scaturite dalla riu
nione del Direttori Generali delle AA.SS.LL. presso
l’Assessorato alle Politiche della Salute e presieduta
dal Presidente della Regione Puglia, si prendeva atto
della richiesta di prosecuzione del servizio, assicu
rato dalla medesima società, da parte del Direttore
della Centrale Operativa 118 di Taranto.
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 al documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanta disposto dal D.L.vo 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R.
n.28/2001 e s.m.i.
Adempimenti di cui alla L.R. 28/01 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si dichiara che la spesa derivante dal presente
provvedimento pari a € 63.505,70 iva compresa e
troverà copertura sul capitolo 711022 dell’UPB
5.7.1 del bilancio di previsione finanziario 2015.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Mariangela Loamstro

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, lette la proposta formulata dal
Funzionario Istruttore confermata dal Responsabile
A.P. e dal Dirigente del Servizio;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. del Servizio
Politiche del Farmaco ed Emergenza / Urgenza e
dalla Dirigente dello stesso Servizio
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 quanto riportato in premessa che qui si
intende integralmente riportato:
 Si autorizza la proroga tecnica del servizio di Tele
cardiologia nel Sistema di Emergenza/Urgenza
Regionale con la Società Cardio on Line Europe
s.r.l. per un periodo di quindici giorni, dal
01/10/2015 al 15/10/2015, limitatamente alle
postazioni fisse e mobili della Provincia di Taranto
alle condizioni contrattuali vigenti sia tecniche che
economiche come specificate dalla nota della
Sezione PATP prot. 12509 del 07/10/201S;
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• sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;
il presente atto, composto da n. 5 pagine, è adot
tato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanna Labate

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLI
TICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUA
LITA’ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 5 novembre
2015, n. 2466
Mobilità in deroga 2014 /gennaio‐luglio 2014.
Presa in carico delle istruttorie INPS. Elenchi tra‐
smessi il 03.09.2015; 06.10.2015; 20.10.2015.

Il giorno 05 novembre 2015 nella sede del Ser
vizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1  Z.I. è
stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE D’UFFICIO

 con atti successivi si procederà all’impegno e alla
liquidazione delle fatture a favore della Ditta
Cardio On Line Europe S.r.l. per il servizio di cui
sopra sino al 15/10/2015 per una spesa che tro
verà capienza sul capitolo 711022 dell’U.P.B.,
5.7.1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08;
 II provvedimento viene redatto in forma integrale
nel rispetto della tutela alla riservatezza del citta
dini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03
s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione
Programmazione Assistenza Territoriale Preven
zione  Via Gentile n. 52  Bari;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;

sulla base dell’istruttoria espletata e veriﬁcata
dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti
Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del
31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche
per il Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed asse
gnazione risorse ﬁnanziarie agli Uﬃci del Servizio”,
con la quale si è inteso dare attuazione all’art. 45,
comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale:
“Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti
di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti
e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, com
presi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli
articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della con
seguente delega di funzioni nei confronti del Diri
gente dell’Uﬃcio;
Visto l’art.19, comma 9, del Decretolegge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modiﬁca
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modiﬁcato dall’art.7ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33
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Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92
del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possi
bilità di disporre per gli anni 20132016, sulla base
di speciﬁci accordi, la concessione degli ammortiz
zatori sociali in deroga per la gestione delle situa
zioni derivanti dal perdurare dello stato di debo
lezza dei livelli produttivi del paese, al ﬁne di garan
tire la graduale transizione verso il regime delineato
dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228;
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali  D.G.P.A.P.L.;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1
agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma
2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n.
85/2013 con il quale sono stati adottati ﬁssati i cri
teri di concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa;

la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren
disti e dei lavoratori somministrati;
Visto il decreto interministeriale n. 86486 del
04.12.2014 con cui sono stati assegnati
43.390.814,00 Euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren
disti e dei lavoratori somministrati;
Visto il verbale di accordo del 24.03.2013 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando
quanto previsto dall’Accordo del 1.2.2013 e succes
sive modiﬁcazioni ed in particolare dell’Intesa del
12.04. 2013;
Visto il verbale di accordo del 27.09.2013;

Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Mini
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali  Direzione
Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;

Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;

Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il verbale di accordo del 18.03.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il decreto interministeriale n. 83117 del
16.07.2014 del Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali;

Visto il verbale di accordo del 05.11.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il decreto interministeriale n.78641 del
22.01.2014 del Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali con cui sono stati assegnati
34.712.651,00 Euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren
disti e dei lavoratori somministrati;
Visto il decreto interministeriale n. 83527 del
06.08.2014 con cui sono stati assegnati
34.712.651,00 Euro a valere sui fondi nazionali per

Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;
Viste le note n.526/S.P. del 23.10.2014, n.17939
del 10.11.2014, n. 593/S.P. del 24.11.2014 tra
smesse dalla Regione Puglia al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con le quali sono stati
richiesti chiarimenti circa l’ambito di applicazione
delle disposizioni relative alla mobilità in deroga
contenuti nel decreto interministeriale n.
83473/2014 e nella circolare esplicativa n. 19/2014;
Vista la nota n.7065 dell’11.12.2014 del Mini
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale
è stata deﬁnita la platea dei beneﬁciari della mobi
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lità in deroga per il 2014 stabilendo l’ applicabilità
degli accordi regionali stipulati prima dell’entrata in
vigore del decreto e con le limitazioni in essi pre
visti,
Considerato che l’accordo del 18.12.2014 ha pre
visto la possibilità di presentare le domande entro
il 10 febbraio 2015 per coloro i quali risultassero in
mobilità in deroga al 31.12.2013 e fermo restando
le limitazioni previste dall’Accordo del 1 febbraio
2013 e s.m.i., le domande saranno istruite e valu
tate dall’Inps, in continuità con gli anni precedenti,
che provvederà a inserire in banca dati percettori
ed a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai
lavoratori per i quali l’Istituto ritiene che sussistano
i requisiti per la concessione all’indennità di mobilità
in deroga,con l’indicazione dei mesi di trattamento
spettanti a ciascun lavoratore ai sensi del citato
Accordo;
Preso atto degli elenchi trasmessi il 03.09.2015;
06.10.2015; 20.10.2015 dei lavoratori le cui istanze
sono state istruite positivamente dall’Istituto per il
periodo gennaioluglio 2014;
Veriﬁcato che, al ﬁne di quantiﬁcare il presumi
bile importo ﬁnanziario connesso agli elenchi appro
vati è stato indicato dall’Inps un costo medio men
sile pari ad euro 1600 per ciascun lavoratore;
Veriﬁcato che ad oggi le autorizzazioni concesse
rientrano negli stanziamenti concessi alla Regione
Puglia;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 diﬀu
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
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sono trasferiti in documenti separati, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva
lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. Di considerare ammissibili alla mobilità in
deroga i lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte
integrante e sostanziale della presente determina
zione, le cui istruttorie sono state espletate dal‐
l’Inps secondo quanto previsto dall’accordo del 18
dicembre 2014 tra Regione Puglia e parti sociali e
successive modiﬁche ed integrazioni e che possono
di conseguenza ritenersi quali aventi diritto al tratta
mento.
2. che il trattamento potrà essere erogato in
favore di n. 6 lavoratori indicati nell’allegato “A” nei
limiti delle clausole di contingentamento temporale
dei trattamenti di cui all’Accordo del 18 dicembre
2014 il cui rispetto è veriﬁcato dall’Istituto in sede
di istruttoria e dei relativi periodi indicati dall’INPS.
L’eﬃcacia del presente provvedimento è subordi‐
nata, alle disponibilità delle risorse ﬁnanziarie
nonché alla esistenza, in capo ai lavoratori interes
sati, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia,nonché dagli Accordi e dell’accertamento
da parte dell’INPS e che non sia stato richiesto alcun
altro trattamento previdenziale o assistenziale con
nesso.
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del
trattamento di integrazione salariale in deroga,
determinato su una spesa presunta media pari ad
euro 1600 mensili per ciascun lavoratore con
riguardo al numero complessivo di mensilità auto
rizzabili indicate dall’Inps pari a n. 42 ammonta a
complessivi €67.200,00.
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Avverso il presente atto è possibile proporre rie
same al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP,
che costituisce notiﬁca agli interessati.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale
e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai ﬁni di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito uﬃciale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses
sore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, com
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente d’Ufficio
Dott.Giuseppe Lella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI
TICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUA
LITA’ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 12 novembre
2015, n. 2620

tire la graduale transizione verso il regime delineato
dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228;

Mobilità in deroga 2014 /gennaio‐luglio 2014.
Presa in carico delle istruttorie INPS. Elenchi tra‐
smesso il 06.11.2015.

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali  D.G.P.A.P.L.;

Il giorno 12 novembre 2015, in Bari, nella sede
della Sezione Politiche per il Lavoro, Via Corigliano,
1  Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1
agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma
2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n.
85/2013 con il quale sono stati adottati ﬁssati i cri
teri di concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata e veriﬁcata
dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti
Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del
31 ottobre 2013 della Dirigente di Servizio Politiche
per il Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed asse
gnazione risorse ﬁnanziarie agli Uﬃci del Servizio”,
con la quale si è inteso dare attuazione all’art. 45,
comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale:
“Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti
di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti
e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, com
presi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli
articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della con
seguente delega di funzioni nei confronti del Diri
gente dell’Uﬃcio;
Visto l’art.19, comma 9, del Decretolegge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modiﬁca
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modiﬁcato dall’art.7ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92
del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possi
bilità di disporre per gli anni 20132016, sulla base
di speciﬁci accordi, la concessione degli ammortiz
zatori sociali in deroga per la gestione delle situa
zioni derivanti dal perdurare dello stato di debo
lezza dei livelli produttivi del paese, al ﬁne di garan

Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Mini
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali  Direzione
Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il decreto interministeriale n. 83117 del
16.07.2014 del Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali;
Visto il decreto interministeriale n.78641 del
22.01.2014 del Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali con cui sono stati assegnati
34.712.651,00 Euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren
disti e dei lavoratori somministrati;
Visto il decreto interministeriale n. 83527 del
06.08.2014 con cui sono stati assegnati
34.712.651,00 Euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren
disti e dei lavoratori somministrati;
Visto il decreto interministeriale n. 86486 del
04.12.2014 con cui sono stati assegnati
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43.390.814,00 Euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren
disti e dei lavoratori somministrati;
Visto il verbale di accordo del 24.03.2013 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando
quanto previsto dall’Accordo del 1.2.2013 e succes
sive modiﬁcazioni ed in particolare dell’Intesa del
12.04. 2013;
Visto il verbale di accordo del 27.09.2013;
Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 18.03.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 05.11.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali;
Viste le note n.526/S.P. del 23.10.2014, n.17939
del 10.11.2014, n. 593/S.P. del 24.11.2014 tra
smesse dalla Regione Puglia al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con le quali sono stati
richiesti chiarimenti circa l’ambito di applicazione
delle disposizioni relative alla mobilità in deroga
contenuti nel decreto interministeriale n.
83473/2014 e nella circolare esplicativa n. 19/2014;
Vista la nota n.7065 dell’11.12.2014 del Mini
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale
è stata deﬁnita la platea dei beneﬁciari della mobi
lità in deroga per il 2014 stabilendo l’ applicabilità
degli accordi regionali stipulati prima dell’entrata in
vigore del decreto e con le limitazioni in essi pre
visti;
Considerato che l’accordo del 18.12.2014 ha pre
visto la possibilità di presentare le domande entro
il 10 febbraio 2015 per coloro i quali risultassero in
mobilità in deroga al 31.12.2013 e fermo restando
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le limitazioni previste dall’Accordo del 1 febbraio
2013 e s.m.i., le domande saranno istruite e valu
tate dall’Inps, in continuità con gli anni precedenti,
che provvederà a inserire in banca dati percettori
ed a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai
lavoratori per i quali l’Istituto ritiene che sussistano
i requisiti per la concessione all’indennità di mobilità
in deroga,con l’indicazione dei mesi di trattamento
spettanti a ciascun lavoratore ai sensi del citato
Accordo;
Preso atto dell’ elenco trasmesso il 06.11.2015
dei lavoratori le cui istanze sono state istruite posi
tivamente dall’Istituto per il periodo gennaioluglio
2014;
Veriﬁcato che, al ﬁne di quantiﬁcare il presumi
bile importo ﬁnanziario connesso agli elenchi appro
vati è stato indicato dall’Inps un costo medio men
sile pari ad euro 1600 per ciascun lavoratore;
Veriﬁcato che ad oggi le autorizzazioni concesse
rientrano negli stanziamenti concessi alla Regione
Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 diﬀu
sione 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, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva
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lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. Di considerare ammissibili alla mobilità in
deroga i lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte
integrante e sostanziale della presente determina
zione, le cui istruttorie sono state espletate dal‐
l’Inps secondo quanto previsto dall’accordo del 18
dicembre 2014 tra Regione Puglia e parti sociali e
successive modiﬁche ed integrazioni e che possono
di conseguenza ritenersi quali aventi diritto al tratta
mento.
2. che il trattamento potrà essere erogato in
favore di n. 2 lavoratori indicati nell’allegato “A” nei
limiti delle clausole di contingentamento temporale
dei trattamenti di cui all’Accordo del 18 dicembre
2014 il cui rispetto è veriﬁcato dall’Istituto in sede
di istruttoria e dei relativi periodi indicati dall’INPS.
L’eﬃcacia del presente provvedimento è subordi‐
nata, alle disponibilità delle risorse ﬁnanziarie
nonché alla esistenza, in capo ai lavoratori interes
sati, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia,nonché dagli Accordi e dell’accertamento
da parte dell’INPS e che non sia stato richiesto alcun
altro trattamento previdenziale o assistenziale con
nesso.
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del

trattamento di integrazione salariale in deroga,
determinato su una spesa presunta media pari ad
euro 1600 mensili per ciascun lavoratore con
riguardo al numero complessivo di mensilità auto
rizzabili indicate dall’Inps pari a n. 14 ammonta a
complessivi € 22.400,00.
Avverso il presente atto è possibile proporre rie
same al Dirigente di Sezione Politiche per il Lavoro
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP,
che costituisce notiﬁca agli interessati.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale
e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai ﬁni di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito uﬃciale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses
sore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, com
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente di Servizio
Dott. Giuseppe Lella
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_________________________
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
_________________________
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. 0117738 del 18 novembre 2015
Esproprio.

“Estensione del sistema idrico integrato all’agglo
merato costiero di San Foca  Melendugno  sistema
di distribuzione idrica raddoppio del serbatoio esi
stente di Borgagne in agro di Carignano Salentino
(codice intervento P0860)”.
Decreto di esproprio ex art. 23 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per la pubblica utilità
approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Esente dall’imposta di bollo al sensi del D.P.R.
26.10.1972 n. 642, Tab. B, Art. 22.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 72 R.G. del
26/03/2015 l’Autorità Idrica Pugliese ha conferito
delega a questa Società per l’esercizio delle
potestà espropriative strumentali all’esecuzione
del lavori in oggetto descritti, che l’Acquedotto
Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega,
costituendo l’Ufficio per le espropriazioni ed indi
viduando come Dirigente il Geom. Vincenzo Sali
naro e come Responsabile di questo procedi
mento espropriativo il Geom. Francesca Lanfran
cotti;
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 R.G. del
26/03/2015 l’Autorità Idrica Pugliese approvava il
progetto in argomento, dichiarandone la pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità;
 è stato comunicato alla ditta catastale proprie
taria degli immobili interessati da espropriazione
in data 15/06/2015 prot. n. 61958 l’avvio del pro
cedimento amministrativo ai sensi della Legge
241/90 comunicando in via provvisoria la relativa
indennità di espropriazione regolarmente notifi
cata;

Vista la notifica a mezzo raccomandata a.r. con
la quale si offriva provvisoria di espropriazione
determinata dal Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Considerato che, non ci sono state osservazioni
e che la Ditta interessata ha manifestato l’intendi
mento di convenire la cessione volontaria della aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta;
Visto che l’Acquedotto Pugliese ha provveduto al
pagamento con bonifico bancario in data
30/09/2015 n. cro 283224340094804000040001T
l’indennità di esproprio di euro 10.235,00, oltre ad
euro 5.169326 per indennità accessorie a favore
della ditta espropianda concordataria di seguito
indicata:
Zaminga Vincenzo Salvatore nato a Carpignano
Salentino 11 13/02/1963 Cod. Fisc. ZMN VCN 63B13
B822R; Immobile sito net Comune di Carpignano
Salentino  foglio di mappa n. 18  particella n. 192
da espropriare per mq. 2047  indennità di espro
prio euro 10.235,00 (euro diecimiladuecentotren
tacinque/00)  indennità accessorie euro 5169,26
(euro cinquemilacentossessantanove/26)

DECRETA
Art. 1
È pronunciata a favore della Regione Puglia
Demanio Acquedotto con codice fiscale n.
80017210727, per la causale di cui in narrativa,
l’espropriazione degli immobili di seguito riportati:
immobili sito del Comune di Carpignano Salen
tino (LE) di proprietà Zaminga Vincenzo Salvatore
nato a Carpignano Salentino il 13/02/1963 Cod. Fisc.
ZMNVCN63B13B822R
 foglio di mappa n. 18  particella n. 192 da
espropriare per mq. 2047  autorizzandone l’occu
pazione permanente con trasferimento del diritto
di proprietà in capo ella Regione Puglia Demanio
Acquedotto.
La consistenza descritta viene trasferita nello
state di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni
accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, ser
vitù legalmente costituita, attiva e passiva.
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Art. 2
L’Acquedotto Pugliese S.p.A., provvederà a noti
ficare, nelle forme degli atti processuali civili e nei
termini di legge, ii decreto di esproprio ai proprietari
ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’av
viso contenente l’indicazione del luogo, del giorno
e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto
medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno
7 giorni prima della data fissata per l’immissione in
possesso del beni espropriati.
L’Acquedotto Pugliese dara atto dell’esecuzione
del presente decreto con apposite verbale da redi
gere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24
del DPR 327/2001.
La mancata notificazione ed esecuzione del
decreto di esproprio nel modi e termini di legge
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal
decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR
327/2001.
Art. 3
L’Acquedotto Pugliese provvederà senza indugio,
a sua cure a spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R.
327/2001, a tutte le formalità necessarie per la regi
strazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio
delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Uf
ficio del Registri Immobiliari, oltre alla voltura nel
Catasto e nel libri censuari.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ex art.
23 comma 5 del D.P.R. 327/2001.
Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di
legge, opposizione contro l’indennità di esproprio
entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del
l’estratto.
Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,
anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa
e invariabile nella misura della somma depositata.
Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle pre
messe e nel dispositivo del presente provvedi
mento, sono depositati presso l’Acquedotto
Pugliese S.p.A., che ne curerà la conservazione nei
modi di Legge.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31
dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti infor
matici, esclusivamente nell’ambito del procedi
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mento per il quale le richieste informazioni vengono
rese.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti
Dirigente Ufficio Espropri
Geom. Vincenzo Salinaro

_________________________
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 0118152/2015
Esproprio. Disposizione di pagamento diretto.

Progetto esecutivo per l’ottimizzazione del
sistema idrico integrato e fognario nell’abitato di
Fasano  Provvedimento pagamento diretto n. 1 
Estratto
L’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Premesso che:
a) il 18 Luglio 2012, con Determina n. 41 del Regi
stro Generale delle Determinazioni Aip, il Direttore
Tecnico disponeva l’approvazione, ai sensi dell’Art.
8 della Lr 3/2005 e ss.mm.ii, del progetto esecutivo
dell’opera in oggetto ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dell’intervento ai sensi del combi
nato disposto di cui agli Artt. 12 del Dpr 327/2001
e 10 della citata Lr 3/2005 e ll.mm.ii;
b) in pari data, il medesimo Direttore Tecnico,
con Determina n. 42 del Registro Generale delle
Determinazioni del 18 Luglio 2012, approvava il
provvedimento recante conferimento della delega
all’esercizio delle potestà espropriative ai sensi
dell’Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001 e dell’Art. 3
comma 4 della Lr 3/2005;
c) è necessario provvedere alla corresponsione
degli acconti indennitari nella misura dell’80 per
cento degli importi convenuti giuste le attribuzioni
conferite con Determina Dirigenziale Aip n. 42 del
18 Luglio 2012;
DISPONE
1) il pagamento diretto dell’acconto indennitario
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nella misura di Euro 1.388,39 in favore di Eni Spa
con sede in Roma  C.F. 00905811006, in relazione
ai beni siti in agro di Fasano e censiti nel Nuovo
Catasto Terreni al Fg 57 p.lle 113, 100 e 98;
2) invita chiunque abbia interesse a presentare
osservazioni/opposizioni in relazione all’ammontare
dell’indennità o a tutela della garanzia entro e non
oltre giorni 30 dalla pubblicazione presso: Acque‐
dotto Pugliese Spa ‐ Via Cognetti, 36 ‐ 70121 Bari ‐
Rdpe Geom. Giuseppe VILLONIO;
Il Responsabile del
Procedimento Espropriativo
Giuseppe Villonio
Dirigente Ufficio Espropri
Vincenzo Salinaro

_________________________
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto 0118392 del 19 novembre 2015
Esproprio.
Collettore fognario di trasporto all’impianto
depurativo di Lesina  Poggio Imperiale.  DECRETO
DI ESPROPRIAZIONE.
Premesso:
con Determina Dirigenziale rep. n. 128/2014 del
14/11/2014 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato
ii progetto in epigrafe e dichiarato la pubblica utilità
dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della
Legge Regionale n. 3/05 come modificato dall’art. 1
della L.R. n. 3/07;
con Determinazione Dirigenziale n. 45 del
27/07/2010 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Otti
male, ha con ferito delega all’Acquedotto Pugliese
delle potestà espropriative relative ai lavori in
oggetto e che l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accet
tato la predetta delega, costituendo l’ufficio per le
espropriazioni;
che è stato comunicato l’avvio di avviso del Pro
cedimento nel rispetto degli artt. 16 e 11 del DPR n.
327/2001 e s.m.i.; art. 10 e 9 della L.R. n. 3 del
22/02/2005; art. 8 della L.R. n. 3 del 08/03/2007;
artt. 7 e seguenti della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.;

che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza
tale da non consentire, in relazione alla particolare
natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno
2001 n.327 e successive modifiche;
che, con Decreto n. 47624 emesso in data 5
maggio 2015, questo Ufficio ha determinate in via
provvisoria l’indennità di espropriazione ed ha
disposto l’occupazione anticipata degli immobili
occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica in
tenimento del Comune di Lesina;
che, con verbali del 27 maggio 2015, Si e redatta
la consistenza e si 6 eseguita l’immissione in pos
sesso della aree assoggettate ad occupazione;
che sono state corrisposte le suddette indennità
alle Ditte descritte nell’allegato elenco descrittivo,
le quali hanno rilasciato contestuale quietanza libe
ratoria dell’avvenuto pagamento ed eseguiti i rela
tivi depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti della
Provincia di Foggia, per le ditte che non hanno
accettato l’indennità espropriativa offerta, di cui
all’allegato elenco;
che sono stati redatti i tipi di frazionamento cata
stali inerenti alle particelle interessate dai lavori,
debitamente approvati dall’Agenzia delle Entrate 
Ufficio Territorio della Provincia di Foggia;
che, sulle somme determinate, non sera operata
in applicazione dell’art. 81, comma 1, lettere b)
ultima parte del  Testo unico delle imposte sui red
diti, approvato con D.P.R. 917/1986, la ritenuta del
20% ai sensi dell’art. 35, comma 2, del T.U.
8/06/2001, n. 327 e s.m.i., in quanto trattasi di aree
ricadenti nel rispettivo Piano Regolatore Generale
in zona agricola (E).

DECRETA
1. È pronunciata a favore della Regione Puglia
Demanio Acquedotto con codice fiscale n.
80017210727 con sede in BARI ai fini di cui in nar
rativa, l’espropriazione degli immobili descritti nel
l’allegato elenco descrittivo, in tenimento del
Comune di LESINA, facente parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. La notificazione del corrente decreto ai sog
getti interessati sarà effettuata a cura dell’Acque
dotto Pugliese S.p.A. con sede in Bari.
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3. Il medesimo A.Q.P. provvederà inoltre alla regi
strazione e trascrizione presso i competenti Uffici
Pubblici, nonché ad eseguire le operazioni di voltura
nei registri catastali, in favore della Regione Puglia
Demanio Acquedotto del beni immobili espropriati
per pubblica utilità con il presente provvedimento.
4. L’esecuzione del presente decreto  prevista
all’art. 24 comma 1. del D.P.R. n. 327/01  non sarà
effettuata, considerata la già avvenuta immissione
in possesso, nelle premesse citata.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del D.P.R. n.
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327/01, il presente decreto sarà pubblicato per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente atto, essendo relativo ad una proce
dura espropriativa per causa di pubblica utilità,
viene redatto in esenzione di bollo, ai sensi del
D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Dirigente Ufficio Espropri
Vincenzo Salinaro
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 4 novembre 2015, n. 17
Indennità di espropriazione.

Realizzazione della S.P. 85 “Bisceglie alla Ruvo
Corato”. Lavori di ammodernamento, manuten
zione straordinaria del piano via bile relative perti
nenze. Sistemazione dal Km 6+000 al km 11+000.
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione espressamente accettate, ai sensi
dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e di
deposito amministrativo vincolato presso la Cassa
DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione, ai
sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103
del 24.07.2007 si approvava il progetto prelimi
nare relativo alla realizzazione dell’opera pubblica
«S.P. 85 “Bisceglie alla Ruvo  Corato”. Lavori di
ammodernamento, manutenzione straordinaria
del piano viabile e relative pertinenze. Sistema
zione dal Km 6 + 000 al km 11+000»;
 con accordo di programma stipulato in data
10.09.2012 fra la Provincia di Bari e la Provincia di
Barletta  Andria  Trani, approvato con Delibera
zione consiliare della Provincia di Barletta  Andria
 Trani n. 30 del 30.07.2012, si prevedeva che alla
Provincia di Bari, in qualità di soggetto attuatore
dell’intervento in epigrafe indicato, fossero dele
gate le relative funzioni e potestà di Autorità
espropriante, nonché l’esecuzione di tutte le atti
vità tecnicoammmistrative connesse, in rappre
sentanza della Provincia di Barletta  Andria 
Trani, quale Ente beneficiario dell’espropriazione;
 l’intervento da realizzare riguarda aree ricadenti
nei territori dei Comuni di Bisceglie, Ruvo di Puglia
e Corato e, non essendo conforme alla pianifica
zione urbanistica vigente nei predetti Comuni,
rendeva necessaria l’approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici vigenti nei predetti Comuni,
in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n.
3/2005;

 al fine di acquisire al patrimonio della Provincia di
Bari e della Provincia di Barletta  Andria  Trani le
aree di proprietà privata interessate dalla realiz
zazione di detta opera pubblica, l’Autorità espro
priante avviava il relativo procedimento espro
priativo;
 sono state correttamente espletate le formalità
di pubblicazione volte ad assicurare le garanzie
partecipative a tutti i soggetti interessati e che
non sono state formulate osservazioni nei termini
legalmente previsti da parte dei soggetti interes
sati dal procedimento espropriativo;
 la Giunta della Provincia di Bari, ai sensi dell’art.
10, 1 comma, lett. a), della L.R.P. 3/2005, con deli
berazione di Giunta n. 43 del 21/05/2013, imme
diatamente esecutiva, approvava, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dell’opera pubblica da realizzare, il pro
getto definitivo dell’opera pubblica in argomento,
per l’importo complessivo di € 4.400.000,00, di cui
€ 380.000, previsti alla voce c5) del quadro eco
nomico del progetto, da impiegare per l’acquisi
zione al demanio stradale dei citati Enti delle aree
interessate dai lavori, mediante procedimento
espropriativo;
 la spese complessiva necessaria alla realizzazione
dei lavori, pari a € 4.400.000,00, risulta finanziata
per € 4.000.000,00 con fondi regionali, all’inter
vento 2.06.01.01, cap. 36825 del bilancio provin
ciale di previsione 2013, gestione residui, ove
risulta impegnata in forza della Deliberazione di
G. P. n. 103 del 24/07/2007 (imp. 07/3985), e per
400.000,00 con fondi provinciali all’intervento
2.06.01.01  cap. 40120, del Bilancio provinciale
2013, gestione residui;
 la spesa complessiva da destinare all’acquisizione
delle aree espropriande, nonché ad ogni conse
guente adempimento di natura espropriativa (fra
zionamenti, volture, trascrizioni, etc.), dell’im
porto di € 380.000,00, è stata impegnata, giusta
determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia
Pubblica e Territorio n. 4618 del 14.06.2013, all’in
tervento 2.06.01.01  cap. 36825, del Bilancio di
previsione 2013, gestione residui, (imp. 07/3985,
sub 10);
 il Responsabile del procedimento espropriativo,
con Decreto di occupazione anticipata e determi
nazione d’urgenza delle indennità provvisorie di
espropriazione n. 9 del 18.06.2013, ritualmente
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notificato agli interessati ed eseguito, ha disposto,
ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e del
l’art. 15 della L.R.P. 3/2005, l’occupazione d’ur
genza in favore della Provincia di Bari degli immo
bili interessati dalla realizzazione dell’opera pub
blica indicata in oggetto;
il predetto Decreto e stato notificato agli interes
sati con raccomandata A/R, ai sensi dell’art 14, 1°
comma, della L.R.P. n. 3 del 2005;
l’immissione nel possesso delle aree interessate
dalla procedura espropriativa relativa alla realiz
zazione dei lavori in argomento è stata ritual
mente espletata nell’osservanza delle disposizioni
contenute nell’art. 24 del D.P.R. 327/2001, come
risulta dai relativi verbali di immissione in pos
sesso e sullo stato di consistenza dei luoghi, acqui
siti agli atti;
con il citato Decreto di occupazione d’urgenza n.
9 del 18.06.2013 si è provveduto a determinare il
valore delle indennità di espropriazione delle aree
agricole sulla base dell’effettivo valore di mercato
delle stesse, ai sensi dell’art. 40, 3 comma, del
D.P.R. 329/01, come modificato dalla sentenza
della Corte Costituzionale 181/2011 con cui e
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del
l’art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 327/01, per la
parte in cui non prevedeva che anche per le aree
agricole, o comunque non edificabili, le indennità
provvisorie di espropriazione fossero determinate
in base al reale valore di mercato, e non più con
riferimento ai valori agricoli medi (V.A.M.), relativi
alla regione agraria di riferimento;
il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, con deter
minazione dirigenziale n. 8666 del 15.11.2013, ha
affidato ad un professionista esterno l’incarico di
valutazione estimativa del soprassuolo e dei
manufatti da demolire, legittimamente edificati,
insistenti sulle aree da espropriare, nell’osser
vanza dei criteri dettati dalla sentenza della Corte
Costituzionale 181/2011;
il tecnico esterno incaricato della determinazione
del valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati nell’esercizio dell’azienda agricola, con
nota del 17.04.2015, acquisita agli atti con prot.
n. 51988 del 17.04.2015, ha trasmesso la perizia
estimativa delle aree agricole interessate dal pro
getto, contenente relazione analitica sulle inden
nità provvisorie di espropriazione spettanti ai pro
prietari delle aree espropriande per le costruzioni
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e i manufatti da demolire insistenti sulle predette
aree, legittimamente edificati ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 327/2001, con riferimento alla situa
zione dei luoghi rilevata in sede di immissione in
possesso e risultante dai relativi verbali sullo stato
di consistenza delle aree espropriande;
 le perizie estimative redatte dal professionista
esterno, e il relativo “Elenco particelle espro
priande”, trasmessi con la citata nota del
17.04.2015, acquisita agli atti con prot. n. 51988
del 17.04.2015, contenenti l’indicazione delle
aree da occupare e degli intestatari catastali,
nonché il calcolo delle relative indennità provvi
sorie di espropriazione, comprensive del valore
del soprassuolo, sono state espressamente appro
vate dal Responsabile del Procedimento per la
realizzazione dell’opera pubblica, come risulta
dalla documentazione agli atti d’ufficio;
Visto il Decreto dirigenziale di rideterminazione
delle indennità provvisorie di espropriazione n. 6 del
28.05.2015, con il quale il Servizio Edilizia Pubblica,
Territorio e Ambiente ha provveduto a ridetermi
nate le indennità provvisorie di espropriazione, ai
sensi dell’art. 40, comma 3°, del D.P.R. 327/2001,
come modificato con sentenza della Corte Costitu
zionale n. 181/2011;
Accertato che il citato Decreto dirigenziale n.
6/2015 e stato ritualmente notificato a tutti i sog
getti interessati mediante lettera raccomandata
A/R, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3
del 2005, al fine di consentire a coloro i quali inten
dessero accettare formalmente le indennità prov
visorie di espropriazione come  sopra ridetermi
nate di darne comunicazione a questa Amministra
zione entro il temine perentorio di 30 giorni decor
renti dalla data di notificazione dello stesso decreto;
Considerato che alcuni proprietari delle aree
espropriande hanno presentato nei termini legal
mente previsti formale accettazione delle indennità
provvisorie di espropriazione offerte e l’Autorità
espropriante, previa acquisizione dell’autocertifica
zione attestante la titolarità dell’area espropriata e
l’assenza di diritti di terzi sul bene da parte degli
interessati, deve procedere al pagamento diretto di
un acconto pan i all’80% dell’importo delle inden
nità offerte in favore dei proprietari che abbiano
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condiviso la determinazione provvisoria dell’inden
nità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis,
comma 3, e dell’art. 20, comma 6, del D.P.R.
327/2001;

cate, come rideterminate con il citato Decreto Diri
genziale n. 6/2015, da depositare presso la Cassa
DD.PP. di Bari, ai sensi dell’art. 20, comma 14, del
D.P.R. 327/2001;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento
diretto di acconti di importo pari al 80% del valore
delle indennità provvisorie di espropriazione off
erte in favore dei proprietari concordatari, a norma
dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001, e al
deposito amministrativo vincolato delle indennità
provvisorie di espropriazione non accettate presso
la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di Bari, ai sensi del
l’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;

Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle
Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 1°
gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana
di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia
omonima, e nelle relative funzioni;

Dato atto che in relazione alle indennità non
espressamente concordate, previo deposito ammi
nistrativo vincolato in favore degli aventi diritto
presso la Cassa DD.PP. di Bari, si provvederà alla
determinazione definitiva delle indennità provvi
sorie di espropriazione non accettate, ai sensi del
l’art. 21 del D.P.R. 327/2001;
Visto l’allegato A) Elenco particelle espropriande
e relative indennità di espropriazione oggetto di
pagamento diretto, allegato al presente provvedi
mento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedi
mento per la realizzazione dell’opera pubblica, con
tenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei
relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle
relative indennità provvisorie di espropriazione da
pagare, comprensive delle indennità spettanti per
manufatti e costruzioni legittimamente edificate,
come rideterminate con il citato Decreto Dirigen
ziale n. 6/2015;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015,
relativo al conferimento dell’Avv. Rosa Dipierro
dell’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edi
lizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante dispo
sizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto
dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed
attestata l’assenza di conflitto di interessi nel pre
sente procedimento per il responsabile del proce
dimento e per il funzionario responsabile relativa
istruttoria;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedi
mento per la realizzazione della opera pubblica in
oggetto indicata e l’Ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed
in particolare l’art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in parti
celare l’art 38;
Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Visto l’Allegato B) Elenco ditte non concordatarie
e relative indennità di espropriazione da depositare
presso Cassa DD.PP., che si allega al presente prov
vedimento per fame parte integrante e sostanziale,
vistato dal Responsabile Unico del Procedimento
per Aa realizzazione dell’opera pubblica, conte
nente l’indicazione delle aree da espropriare e dei
relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle
relative indennità provvisorie di espropriazione non
accettate, comprensive delle indennità spettanti
per manufatti e costruzioni legittimamente edifi

Dato atto che il presente procedimento, con
forme alle risultanze istruttorie, è stato espletato
nell’osservanza della normativa nazionale e regio
nale vigente in materia;
ORDINA
Art. 1
Si dispone, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del
D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento di un
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acconto pan i all’80% delle indennità di epropria
zione in favore dei proprietari delle aree da espro
priare che abbiano formalmente accettato le inden
nità provvisorie di espropriazione determinate con
Decreto dirigenziale n. 6 del 28.05.2015, come spe
cificate nell’Allegato A) Elenco particelle espro
priande e relative indennità di espropriazione
oggetto di pagamento diretto, che forma parte inte
grante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dispone, inoltre, di procedere al deposito
amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP.,
Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell’art. 26, 1
comma, e dell’art. 20, comma 14, del D.P.R.
327/2001, e ss.mm.ii., delle indennità di, espropria
zione ritualmente offerte e non accettate, nella
misura del 80 % del valore delle stesse, come spe
cificate nell’unito Allegato B) Elenco particelle
espropriande e relative indennità di espropriazione
n on accettate, che ugualmente forma parte inte
grante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 3
Le indennità di espropriazione da erogare in
favore degli aventi diritto non sono soggette alla
ritenuta fiscale del 20%, prevista dall’art. 11 della
legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di
tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.
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Art. 4
La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle
disposizioni relative alla pubblicazione degli atti
espropriativi, previste con Deliberazione della
Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.
Art. 5
Il presente provvedimento diventa esecutivo col
decorso del termine di trenta giorni dal compi
mento delle citate formalità di pubblicazione, se
non e proposta da terzi opposizione per l’ammon
tare delle indennità provvisorie di espropriazione
rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse
agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tem
pestiva opposizione all’esecuzione della presente
Ordinanza, l’Autorità espropriante ordinerà il depo
sito delle indennità di esproprio accettate, e succes
sivamente contestate, presso la Cassa DD.PP.,
Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell’art. 26,
comma 9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Avv. Rosa Dipierro
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 16 novembre 2015, n. 14

Occupazione anticipata e indennità provvisorie
d’esproprio.

Procedimento espropriativo relativo al “Collega
mento delle SS.PP. 27 e 201 alla S.S. 96 nei pressi
dell’Ospedale della Murgia”. Decreto di occupa
zione anticipata preordinata all’espropriazione e di
determinazione urgente delle indennità provvisorie
di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e dell’art. 15 della L.R.P. 3/2005.



IL DIRIGENTE

Premesso che:
 la Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n.
7 del 28.01.2014, approvava il progetto prelimi
nare relativo all’opera pubblica “Collegamento
delle SS.PP. 27 e 201 alla S.S. 96 nei pressi del
l’Ospedale della Murgia”, dell’importo comples
sivo di € 3.800.000,00 finanziato per l’importo di
2.740.000,00 con i fondi regionali di cui al II Pro
gramma “Strada Facendo”, acquisiti al PO FESR
2007/2013  Asse V  Azione 5.2.3, giusta atto diri
genziale 242/2012 del Servizio Reti e Infrastrut
ture per la Mobilita della Regione Puglia, e cofi
nanziato dalla Provincia di Bari per l’importo di €
500.000,00, dal Comune di Gravina in Puglia per
una quota di € 300.000,00 e dalla ASL Bari per
l’importo di € 260 000,00;
 l’intervento da realizzare riguarda aree ricadenti
nei comuni di Gravina in Puglia e di Altamura e,
non essendo conforme alla pianificazione urbani
stica vigente nei predetti comuni, ha reso neces
saria l’approvazione di varianti ai relativi stru
menti urbanistici, in applicazione degli artt. 8 e 12
della L.R.P. n. 3/2005;
 il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, con
deliberazione n. 13 dell’11.04.2014, approvava, ai
soli fini urbanistici, il progetto preliminare relativo
alla realizzazione dell’opera pubblica in argo
mento e disponeva il deposito dei relativi elabo
rati progettuali presso la segreteria comunale, con
finalità di notifica ai soggetti interessati dalla
variante urbanistica, ai sensi dell’art. 12, comma
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3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificati dall’art.
6, comma 1, lett. a), della L.R.P. n. 19/2013;
anche il Consiglio Comunale di Altamura, con deli
berazione n. 1 del 26.02.2014, approvava, ai soli
fini urbanistici, il progetto preliminare relativo alla
realizzazione dell’opera pubblica, ai sensi dell’art.
12, comma 3 della L.R.P. n. 3/2005, e ss.mm.ii.;
il Responsabile del procedimento espropriativo,
stante la necessità di acquisire al demanio stra
dale della Provincia di Bari le aree di proprietà pri
vata interessate dalla realizzazione di detta opera
pubblica, provvedeva ad informare tutti gli inte
ressati dell’avvio del procedimento espropriativo
mediante comunicazione personale, ai sensi del
l’art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327
e dell’art. 14, 1 comma, della L.R.P. 3/2005, al fine
di consentire agli stessi di presentare eventuali
osservazioni, valutabili ai fini delle definitive
determinazioni;
alcuni proprietari delle aree interessate dal pro
cedimento espropriativo formulavano osserva
zioni nei termini legalmente previsti e il Servizio
Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari
notificava ritualmente a tutti gli interessati le pro
prie controdeduzioni tecniche di accoglimento
e/o di rigetto delle osservazioni dagli stessi pre
sentate, analiticamente motivate con riferimento
alle ragioni tecniche assunte a fondamento delle
valutazioni effettuate;
in accoglimento di alcune osservazioni presentate
da soggetti pubblici e privati interessati dalla rea
lizzazione dell’opera pubblica, nonché del parere
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Province di Bari, B.A.T. e
Foggia, sono state apportate modifiche al pro
getto preliminare approvato con la citata D.G.P.
n. 7/2014, con conseguente variante allo stesso
denominata “Rev2”;
le modifiche progettuali di cui trattasi hanno
determinato una leggera variazione planoaltime
trica del tracciato stradale e, segnatamente, del
relativo piano particellare di espropriazione, a
causa della variazione dell’estensione delle aree
interessate dalla realizzazione della nuova arteria
stradale;
gli atti progettuali del progetto preliminare “REV.
2” sono stati integrati dal Piano particellare di
espropriazione, contenente l’elenco dei beni da
espropriare e dei relativi intestatari catastali, l’in
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dicazione delle indennità provvisorie di espropria
zione, determinate in conformità ai criteri di cal
colo previsti dalla legge, nonché la Relazione illu
strativa contenente le motivazioni per le quali e
stato necessario avviare il procedimento di espro
priazione prima dell’approvazione del progetto
definitivo ed approvare la variante agli strumenti
urbanistici vigenti nei comuni in cui ricadono le
aree espropriande, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lett. a), b), c), della L.R.P. n. 3/ 2005, e ss.mm.ii.;
 il Responsabile del procedimento espropriativo,
stante la necessita di procedere anche all’espro
priazione delle nuove aree rispetto a quelle origi
nariamente interessate dal progetto, ha effet
tuato nuovamente le comunicazioni personali di
avvio del procedimento espropriativo, con le
forme sancite dall’art. 16, comma 4, del DT.R.
08.06.2001, n. 327 e dall’art. 14, 1 comma, della
L.R.P. 3/2005;
 sono state espletate ritualmente le formalità di
comunicazione di avvio del procedimento diretto
alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dell’opera pubblica, volte ad assicu
rare le garanzie partecipative a tutti i soggetti
interessati dal progetto preliminare modificato, e
non sono state formulate osservazioni nei termini
legalmente previsti;
Accertato che il Consiglio Comunale di Gravina in
Puglia, con deliberazione n. 50 del 29.07.2014, con
fermando il cofinanziamento dell’opera per un
importo di € 300.000,00, ha approvato in via defi
nitiva, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare
denominato “Rev2”, e il relativo Piano particellare
di esproprio modificato, in variante allo strumento
urbanistico vigente, dando alto espressamente che
la predetta approvazione costituisce apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree inte
ressate dall’intervento, senza necessità di approva
zione regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della
L.R.P. n. 3/2005, come modificato dall’art. 6,
comma 1,7 lett. a), della L.R.P. n. 19/2013, e degli
artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001; Verificato,
inoltre, che anche il Consiglio Comunale di Alta
mura, con deliberazione n. 28 del 05.08.2014, ha
approvato in via definitiva, ai soli fini urbanistici, il
progetto preliminare denominato “Rev2”, e il rela
tivo Piano particellare di esproprio modificato, in
variante allo strumento urbanistico vigente, con

contestuale apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree interessate dall’opera pub
blica, senza necessita di approvazione regionale, ai
sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R.P. n. 3/2005,
come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), della
L.R.P. n. 19/2013, e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R.
327/2001;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
93 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale e stato approvato il progetto preliminare
dell’opera pubblica di cui trattasi, con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe
ribilità dell’opera pubblica da realizzare, nell’osser
vanza delle disposizioni contenute nel comma 1,
lett. a) b) c), e comma 2, dell’art. 12 del D.P.R.
327/01;
Dato atto che la spesa complessiva per la realiz
zazione dei lavori e di € 3.800.000,00, di cui €
210.000,00, previsti alla voce c5) del quadro econo
mico del progetto, da impiegare per l’acquisizione
al demanio dell’Ente delle aree da espropriare;
Precisato che la deliberazione della Giunta Pro
vinciale n. 93/2014, di approvazione del progetto
preliminare con contestuale dichiarazione della
pubblica utilità dell’opera da realizzare, garantisce
la copertura finanziaria delle indennità di espropria
zione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, del D.P.R.
327/01;
Tenuto conto che la citata deliberazione di Giunta
n. 93 del 12.11.2014 al punto 6) del dispositivo da
atto che l’avvio dei lavori di cui trattasi riveste carat
tere di particolare urgenza e che ricorrono nella fat
tispecie le condizioni previste dall’art. 22 bis,
comma 1, del D.P.R. 327/2001 e dall’art. 15, 2°
comma, lett. c), della L.R.P. 3/2005 per disporre con
decreto, senza particolari formalità, l’occupazione
anticipata delle aree da espropriare e la determina
zione urgente delle indennità provvisorie di espro
priazione;
Ravvisata la necessità di disporre, senza partico
lari indagini e formalità, l’occupazione anticipata
delle aree da espropriare, considerato che l’avvio
dei lavori di cui trattasi riveste carattere di partico
lare urgenza in relazione alla natura delle opere da
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realizzare, afferenti servizi a rete d’interesse pub
blico in materia di lavori stradali, ai sensi del comma
1 dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15,
2 comma, lett c), della L.R. 3/2005;
Verificato, inoltre, che sussistono le condizioni
giuridiche per l’emanazione da parte dell’Autorità
espropriante di un decreto dirigenziale di occupa
zione anticipata delle aree da espropriare, conte
stualmente alla determinazione urgente delle
indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi
dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001; Considerato che
il presente Decreto dovrà essere notificato ai sog
getti interessati mediante lettera raccomandata
A/R, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3
del 2005, e successivamente si potrà procedere
all’immissione nel possesso delle aree interessate
dalla procedura espropriativa in favore della Citta
Metropolitana di Bari, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.
327/2001;
Dato alto che gli interessati dovranno essere
informati della data in cui è diventato efficace Patto
che ha approvato il progetto preliminare, con con
testuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
pubblica, per consentire agli interessati di prendere
visione della documentazione progettuale e di for
nire ogni elemento utile, ai fini della liquidazione
delle indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, del D.P.R. 327/2001;
Visto l’ “Elenco particelle espropriande”, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale dello Stesso, vistato dal Responsabile
Unico del Procedimento per la realizzazione del
l’opera pubblica, contenente l’indicazione delle
aree da occupare e dei relativi intestatari catastali,
nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie
di espropriazione, determinate ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sen
tenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
Visto, inoltre, lo stralcio del “Piano particellare di
esproprio”, che pure si allega al presente provvedi
mento per fame parte integrante e sostanziale;
Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni smile Citta
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni
di comuni, che ha sancito a far data dal 10 gennaio
2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari
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tutti i rapporti attivi c passivi della Provincia omo
nima, e nelle relative funzioni;
Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015,
relativo al conferimento dell’Avv. Rosa Dipierro
dell’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edi
lizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante dispo
sizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto
dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed
attestata l’assenza di conflitto di interessi nel pre
sente procedimento per il responsabile del proce
dimento espropriativo, per il responsabile per la
realizzazione della opera pubblica e per il funzio
nario responsabile della relativa istruttoria ammini
strativa;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedi
mento per la realizzazione della opera pubblica in
oggetto indicata e l’Ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed
in particolare l’art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente procedimento, con
forme alla risultanze istruttorie, è stato espletato
nell’osservanza della normativa nazionale e regio
nale vigente in materia;

DECRETA
Art. 1
Al fine di provvedere all’esecuzione dell’ opera
pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore
della Citta Metropolitana di Bari, ai sensi del comma
1 dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15,
2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005, l’occupazione
anticipata delle aree ricadenti nel territorio dei
comuni di Gravina in Puglia e di Altamura, specifi
camente individuate nell’”Elenco particelle espro
priande”, contenente elenco dei beni da espro
priare e dei relativi intestatari catastali, nonché
delle indennità provvisorie di espropriazione, e
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Art. 3
A norma dell’art. 22 bis, comma 4, del D.P.R.
327/2001, il presente decreto dirigenziale, ai fini
dell’immissione in possesso delle aree espropriande
in favore della Citta Metropolitana di Bari, dovrà
essere eseguito con le modalità di cui all’art. 24 del
medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio
di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso
decreto. I tecnici di seguito indicati sorto autorizzati
ad introdursi nelle aree di proprietà privata sog
gette ad occupazione, previa notifica ai proprietari
interessati dell’avviso contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui sono previste le
operazioni di immissione in possesso. L’esecuzione
del decreto dovrà essere effettuata, congiunta
mente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:
1. Geom. AMATI Vito, nato a Martina Franca 11
04.05.1968;
2. Geom. CALAMITA Leonardo, nato a Bitonto il
30.05.1968;
3. Ing. CASELLA Luigi, nato ad Altamura il
03.02.1981;
4. Geom. MINAFRA Salvatore, nato a Ruvo di
Puglia il 10.04.1966;
5. Geom. TEDESCHI Francesco, nato a Bisceglie il
14.09.1976

cata nell’allegato “Elenco particelle espropriande”,
di cui all’art. 1 del presente decreto, a fianco di cia
scuna ditta, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001,
come modificato dalla sentenza della Corte Costitu
zionale n. 181/2011. Coloro i quali intendano accet
tare le indennità provvisorie di espropriazione
offerte, a norma dell’art. 22 bis, comma 1, del D.P.R.
327/2001, dovranno dame comunicazione a questa
Amministrazione entro il temine perentorio di 30
giorni, decorrenti dalla data di immissione in pos
sesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto
termine, una dichiarazione di accettazione, resa
nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, c
ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa
l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione
di accettazione e irrevocabile.
Il proprietario che condivida la determinazione
provvisoria dell’indennità ha diritto di ricevere, ai
sensi dell’art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001,
un acconto pan i all’80% del valore dell’indennità
offerta, previa acquisizione dell’autocertificazione
attestante la libera disponibilità e la piena proprietà
dell’area esproprianda.
Le indennità da corrispondere per eventuali
manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occu
pare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si
accerti l’esistenza in sede di immissione in possesso,
saranno determinate successivamente alla reda
zione dello stato di consistenza e comunicate alle
ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30
giorni per l’accettazione delle indennità decorrerà
da quest’ultima comunicazione. Il valore delle aree
espropriande, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.P.R. 327/2001, è determinato senza tenere conto
delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie,
che siano state intraprese sui fondi soggetti ad
esproprio dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio
del procedimento espropriativo, che si considerano
realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire
una maggiore indennità.

Art. 4
L’indennità da corrispondere agli aventi diritto
per l’espropriazione dei beni occupati in forza del
presente decreto è stata determinata in via provvi
soria sulla base del valore venale degli immobili da
espropriare, tenuto conto delle caratteristiche
essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indi

Art. 5
Coloro i quali condividano la determinazione
delle indennità provvisorie di espropriazione
disposta con il presente decreto, fino alla data in cui
eseguito il decreto di esproprie, ai sensi dell’art. 45,
1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di con
venire con l’Autorità espropriante la cessione volon

nello stralcio del “Piano particellare d’esproprio”,
che si allegano al presente provvedimento per fame
parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Per il periodo intercorrente tra la data di immis
sione in possesso e la data di corresponsione di
espropriazione, o del corrispettivo stabilito per
l’atto di cessione volontaria, è dovuta un’indennità
di occupazione, da calcolare, ai sensi dell’art. 50,
comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pan, per
ogni anno, ad un dodicesimo dell’indennità di
espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese,
ad un dodicesimo di quella annua.
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taria dell’immobile oggetto del procedimento
espropriativo, o della propria quota di proprietà, per
un corrispettivo determinato come segue:
 per le aree edificabili il corrispettivo della cessione
è calcolato in base al valore venale del bene, ai
sensi dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l’au
mento del dieci per cento, previsto dal comma 2
dell’art. 37;
 per le costruzioni legittimamente edificate il cor
rispettivo della cessione è calcolato in base al
valore venale del bene, ai sensi dell’art. 37 del
D.P.R. 327/2001;
 per le aree non edificabili il corrispettivo della ces
sione e calcolato con le maggiorazioni dovute ai
sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45,
comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come
modificati dalla sentenza della Corte Costituzio
nale n. 181/2011;
 per le aree non edificabili, coltivate direttamente
dal proprietario, il corrispettivo della cessione e
calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2,
lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.
In tal caso non compete l’indennità aggiuntiva di
cui all’art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Al proprietario che abbia condiviso l’indennità
offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell’art. 20,
comma 13, del D.P.R. 327/2001, l’importo previsto
per la cessione volontaria dell’immobile oggetto del
procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45,
comma 2, anche nel caso in cui l’Auturità Espro
priante emetta il decreto di esproprio, in alternativa
alla cessione volontaria.
Art. 6
L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 del D.P.R.
327/2001, determinata nell’osservanza dell’art. 40,
comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pan
i al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticata, e corrisposta diret
tamente dall’Ente espropriante nei termini previsti
per il pagamento dell’indennità di espropriazione al
fittavolo al mezzadro o al compartecipante, che per
effetto della procedura espropriativa sia costretto
ad abbandonare in tutto o in parte l’area diretta
mente coltivata da almeno un anno prima della data
in cui vi e stata la dichiarazione di pubblica, a
seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un
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riscontro della effettiva sussistenza dei relativi pre
supposti.
Art. 7
I destinatari del presente provvedimento, qua
lora non condividano l’indennità di espropriazione
offerta, potranno presentare osservazioni scritte e
depositare documenti nei 30 giorni successivi all’im
missione in possesso, ai sensi dell’art. 22 bis,
comma 1, del D.P.R. 327/2001.
In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità
offerte, si procederà, previo deposito delle inden
nità provvisorie di espropriazione presso la Cassa
DD.PP., alla determinazione definitiva delle inden
nità di espropriazione, ai sensi dell’art 21 del D.P.R.
327/2001.
Il presente decreto di occupazione d’urgenza
perde efficacia qualora non sia emanato il decreto
d’esproprio nel termine di cinque anni, a decorrere
dalla data in cui e diventato efficace il provvedi
mento con cui e stata dichiarata la pubblica utilità
dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 22 bis, comma
6, e dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Art. 8
Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari
interessati mediante raccomandata A.R., come pre
visto dall’art. 14, comma 1, della L.R.P. 3/2005. Nei
casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a
causa di irreperibilità, di assenza dcl proprietario
risultante dai registri catastali o di impossibilità di
individuazione dell’effettivo proprietario, gli adem
pimenti di notifica saranno espletati mediante
avviso pubblicato all’Albo pretorio dei comuni di
Altamura e di Gravina in Puglia, nel cui territorio
ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito
informatico della Regione, ai sensi dell’art. 14,
comma 2, della L.R.P. 3/2005.
In ogni caso, il presente provvedimento verrà
pubblicato all’Albo Pretorio dei comuni di Altamura
e di Gravina in Puglia, e dovrà essere pubblicato sul
B.U.R.P., nell’osservanza delle disposizioni conte
nute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del
18.07.2006.
Art. 9
Avverso il presente decreto può) essere proposto
ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Ammini
strativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica, nei termini e con le
modalità previste dal codice del processo ammini
strativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio

Si applicano le disposizioni sancite dall’art. 53 del
D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giuri
sdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo,
dall’esecuzione del presente decreto.

2010, n. 104, e ss.mm.ii., e dalle altre disposizioni
processuali vigenti.

Il Dirigente
Avv. Rosa Dipierro
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 3 novembre 2015, n. 2496
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico
FG/01/09 della Provincia di Foggia “Interventi di
qualificazione per giovani che hanno assolto l’ob‐
bligo scolastico fino a 16 anni”. Revoca del finan‐
ziamento dei progetti per “Pizzaiolo” (n. 2 progetti)
e “Pasticcere artigianale” presentati dall’Ente di
Formazione EN.A.I.P. Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n.2369 del
06/07/2009 pubblicata sul BURP n.104 del
09/07/2009, è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/01/09 “Interventi di qualificazione per giovani
che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a 16
anni”, nell’ambito del P.O. PUGLIA 20072013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE IV  Capitale
Umano;
 con determinazione dirigenziale n.3475 del
21/10/2009 pubblicata sul BURP n.170 del
29/10/2009, è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico FG/01/09, tra i quali sono risultate
ammesse al finanziamento anche le proposte for
mative per: “Pizzaiolo” (Cod: PORIV73FG1091602),
sede di Lucera, per l’importo complessivo di €.
314.900,00,
e
“Pizzaiolo”
(Cod:
PORIV73FG1091603), sede di San Severo, per l’im
porto complessivo di €. 314.900,00, presentate
dall’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari;
 con successiva determinazione dirigenziale
n.4169 del 17/12/2009 pubblicata sul BURP n.207
del 24/12/2009, è stata approvata la graduatoria
di merito dei progetti presentati a valere sull’Av
viso Pubblico FG/01/09, tra i quali è risultata
ammessa al finanziamento anche la proposta for
mativa per “Pasticcere artigianale” (Cod:
PORIV73FG1091601), sede di Foggia, per l’im
porto complessivo di €. 314.900,00, presentata
dal medesimo ente di formazione En.A.I.P. Puglia,
con sede legale in Bari;

 in data 12/10/2010 è stata sottoscritta apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra le parti,
con data di scadenza fissata al 30/09/2012, così
prorogata con determinazione dirigenziale n.3426
del 28/11/2011;
 con determinazione dirigenziale n.1264 del
29/04/2010, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 157.450,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per il progetto finanziato nell’am
bito dell’avviso pubblico FG/01/09, denominato
“Pizzaiolo” (Cod: PORIV73FG1091602), sede di
Lucera, sul capitolo 165200, RR.PP. 2008, imp.
n.2248/sub1 del Bilancio d’esercizio finanziario
2009;
 con altra determinazione dirigenziale n.1265 del
29/04/2010, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 157.450,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per l’altro progetto finanziato nel
l’ambito dell’avviso pubblico FG/01/09, denomi
nato “Pizzaiolo” (Cod: PORIV73FG1091602), sede
di Lucera, sul capitolo 165200, RR.PP. 2008, imp.
n.2248/sub1 del Bilancio d’esercizio finanziario
2009;
 con altra determinazione dirigenziale n.1266 del
29/04/2010, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 157.450,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per l’altro progetto finanziato nel
l’ambito dell’avviso FG/01/09, denominato
“Pasticcere
artigianale”
(Cod:
PORIV73FG1091602), sul capitolo 165200, RR.PP.
2009, imp. n.2061/sub2 del Bilancio d’esercizio
finanziario 2009;
Dato atto che:
 l’ente En.A.I.P. Puglia ha omesso di rendicontare
sul sistema telematico MIRWEB la certificazione
delle spese sostenute nei termini previsti dall’av
viso pubblico e dalla convenzione e non ha pro
dotto alcun riscontro documentale contabile
amministrativo a carattere giustificativo;
 con note prot. n.36437 del 10/06/2011 e prot.
n.26607 del 12/04/2012, la Provincia di Foggia ha
ripetutamente sollecitato l’ente En.A.I.P. Puglia a
rendicontare gli importi erogati nei termini pre
visti, senza peraltro alcun riscontro;
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 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, con
la nota prot. n.74020 del 18/10/2012, è stato noti
ficato all’ente En.A.I.P. Puglia, l’avvio del procedi
mento di revoca dei finanziamenti conferiti con le
citate determinazioni dirigenziali n.3475 del
21/10/2009 e n.4169 del 17/12/2009, in quanto
dall’attività di verifica del Settore Formazione Pro
fessionale della Provincia di Foggia è emerso che
l’ente di formazione non ha effettuato l’attività di
rendicontazione delle spese sostenute relative al
primo acconto del finanziamento (50%) dei pro
getti formativi entro il termine di validità del
30/09/2012 della convenzione intercorsa in data
12/10/2010, così come previsto dall’atto citato;
 l’ente En.A.I.P. Puglia non ha fatto pervenire nei
termini di legge alcuna opposizione e/o controde
duzione avverso il citato provvedimento notifica
tole in data 24/10/2012;

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti
in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento dei progetti formativi per
“Pizzaiolo” (n.2) e per “Pasticcere artigianale”, pre
sentati dall’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con
siderata l’imminente chiusura della programma
zione FSE 20072013 al 31/12/2015;

Visto l’Obiettivo Straordinario n. 6 “Progettazione
degli interventi previsti in fase di pianificazione
azioni 20082013) POR Puglia FSE 20072013”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del
24/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali il Diri
gente Dott. Giuseppe Inserra.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000
che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsa
bili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi
del potere di assumere atti di gestione ed i succes
sivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
Vista la determinazione del Dirigente della For
mazione Professionale della Regione Puglia n.788
del 31/05/2010 e s.m.i. di adozione del Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione del P.O.
Puglia FSE 20072013 (CCI 2007IT051PO005), noti
ficato a questo Ente che ne ha preso formalmente
atto con determinazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali n.2568
del 29/11/2013;

Visto il Decreto Presidenziale n.34 del 22/10/15
che autorizza il dott. Giovanni D’Attoli alla firma
durante il periodo di assenza del dirigente dott. Giu
seppe Inserra;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si inten
dono integralmente riportati:
 di revocare il finanziamento dei progetti formativi
per “Pizzaiolo” (Cod: PORIV73FG1091602), sede
di Lucera, “Pizzaiolo” (Cod: PORIV73FG1091603),
sede di San Severo, e “Pasticcere artigianale”
(Cod: PORIV73FG1091601), sede di Foggia, confe
riti all’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con
sede legale in Bari, i primi due con determinazione
dirigenziale n.3475 del 21/10/2019 pubblicata sul
BURP n.170 del 29/10/2009, ed il terzo con deter
minazione dirigenziale n.4169 del 17/12/2009
pubblicata sul BURP n.207 del 24/12/2009;
 di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
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 di notificare il presente atto all’ente di formazione
En.A.I.P. Puglia, e per esso al commissario liqui
datore avv. Damiano Somma, nominato con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 12/06/2014;
 di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Settore Formazione Professionale, ai
sensi dell’art.6 della L.R. n.13/1994.
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Inserra

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2515
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico
FG/05/09 della Provincia di Foggia “Percorsi for‐
mativi per acquisizione di competenze certificate
di alto contenuto riservati a giovani diplomati e
laureati”. Revoca del finanziamento del progetto
per “Tecniche di certificazione energetica” presen‐
tato dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n.2979 del
16/09/2009 pubblicata sul BURP n.149 del
23/09/2009, è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/05/09 “ Percorsi formativi per acquisizione di
competenze certificate di alto contenuto riservati
a giovani diplomati e laureati”, nell’ambito del
P.O. PUGLIA 20072013 FSE 2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 ASSE II  Occupabilità;
 con determinazione dirigenziale n.4125 del
15/12/2009 pubblicata sul BURP n.207 del
24/12/2009, è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico FG/05/09, tra i quali è risultata ammessa
al finanziamento anche la proposta formativa per

“Tecniche di certificazione energetica” (Cod:
PORII66FG5091602), sede di San Severo, per l’im
porto complessivo di €. 81.000,00, presentata dal
l’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari;
 in data 23/02/2010 è stata sottoscritta apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra le parti,
con data di scadenza fissata al 30/09/2012, così
prorogata con determinazione dirigenziale n.3426
del 28/11/2011;
 con determinazione dirigenziale n.1327 del
05/05/2010, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 40.500,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per il progetto finanziato nell’am
bito dell’avviso pubblico FG/05/09, denominato
“Tecniche di certificazione energetica” (Cod:
PORII66FG5091602), sede di San Severo, sul capi
tolo 165100, RR.PP. 2008, imp. n.2247/sub4 del
Bilancio d’esercizio finanziario 2009;
Dato atto che:
 l’ente En.A.I.P. Puglia ha omesso di rendicontare
sul sistema telematico MIRWEB la certificazione
delle spese sostenute nei termini previsti dall’av
viso pubblico e dalla convenzione e non ha pro
dotto alcun riscontro documentale contabile
amministrativo a carattere giustificativo;
 con note prot. n.36437 del 10/06/2011 e prot.
n.26607 del 12/04/2012, la Provincia di Foggia ha
ripetutamente sollecitato l’ente En.A.I.P. Puglia a
rendicontare gli importi erogati nei termini pre
visti, senza peraltro alcun riscontro;
 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, con
la nota prot. n.74020 del 18/10/2012, è stato noti
ficato all’ente En.A.I.P. Puglia, l’avvio del procedi
mento di revoca del finanziamento conferito con
la citata determinazione dirigenziale n.4125 del
15/12/2009, in quanto dall’attività di verifica del
Settore Formazione Professionale della Provincia
di Foggia è emerso che l’ente di formazione non
ha effettuato l’attività di rendicontazione delle
spese sostenute relative al primo acconto del
finanziamento (50%) dei progetti formativi entro
il termine di validità del 30/09/2012 della conven
zione intercorsa in data 23/02/2010, così come
previsto dall’atto citato;
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 l’ente En.A.I.P. Puglia non ha fatto pervenire nei
termini di legge alcuna opposizione e/o controde
duzione avverso il citato provvedimento notifica
tole in data 24/10/2012;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento del progetto formativo
per “Tecniche di certificazione energetica”, presen
tato dall’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, consi
derata l’imminente chiusura della programmazione
FSE 20072013 al 31/12/2015;
Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del
24/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali il Diri
gente Dott. Giuseppe Inserra.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000
che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsa
bili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi
del potere di assumere atti di gestione ed i succes
sivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti
in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
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Puglia FSE 20072013 (CCI 2007IT051PO005), noti
ficato a questo Ente che ne ha preso formalmente
atto con determinazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali n.2568
del 29/11/2013;
Visto l’Obiettivo Straordinario n. 6 “Progettazione
degli interventi previsti in fase di pianificazione
azioni 20082013) POR Puglia FSE 20072013”;
Visto il Decreto Presidenziale n.34 del 22/10/15
che autorizza il dott. Giovanni D’Attoli alla firma
durante il periodo di assenza del dirigente dott. Giu
seppe Inserra;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si inten
dono integralmente riportati:
 di revocare il finanziamento del progetto forma
tivo per “ Tecniche di certificazione energetica”
(Cod: PORII66FG5091602), sede di San Severo,
conferito all’ente di formazione En.A.I.P. Puglia,
con sede legale in Bari, con determinazione diri
genziale n.4125 del 15/12/2009 pubblicata sul
BURP n.207 del 24/12/2009;
 di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
 di notificare il presente atto all’ente di formazione
En.A.I.P. Puglia, e per esso al commissario liqui
datore avv. Damiano Somma, nominato con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 12/06/2014;
 di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;

 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Settore Formazione Professionale, ai
sensi dell’art.6 della L.R. n.13/1994.

Vista la determinazione del Dirigente della For
mazione Professionale della Regione Puglia n.788
del 31/05/2010 e s.m.i. di adozione del Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione del P.O.

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Inserra

_________________________
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2519
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico
FG/08/10 della Provincia di Foggia “Percorsi di
orientamento, formazione e accompagnamento
nella progettazione e creazione di impresa singola
o associata”. Revoca del finanziamento dei pro‐
getti per “DISI ‐ Donne Imprenditrici nei Servizi
all’Infanzia” e “Creazione e sviluppo di imprese
dell’artigianato artistico e di qualità” presentati
dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE









Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.3020 del
15/09/2010 pubblicata sul BURP n.148 del
23/09/2010, è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/08/10 “Percorsi di orientamento, formazione
e accompagnamento nella progettazione e crea‐
zione di impresa singola o associata”, nell’ambito
del P.O. PUGLIA 20072013 FSE 2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 ASSE II  Occupabilità;
con determinazione dirigenziale n.4096 del
22/12/2010 pubblicata sul BURP n.194 del
30/12/2010, è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico FG/08/10, tra i quali sono risultate
ammesse al finanziamento anche le proposte for
mative per: “DISI ‐ Donne imprenditrici nei servizi
all’infanzia” (Cod: PORII69FG08101602), sede di
San Severo, per l’importo complessivo di €.
90.000,00, e “Creazione e sviluppo di imprese
dell’artigianato artistico e di qualità” (Cod:
PORII69FG08101601), sede di Lucera, per l’im
porto complessivo di €. 90.000,00, presentate dal
l’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari;
in data 25/03/2011 è stata sottoscritta apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra le parti,
con data di scadenza fissata al 30/06/2012, così
prorogata con determinazione dirigenziale n.3927
del 29/12/2011;
con determinazione dirigenziale n.3759 del
20/12/2011, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il

primo acconto pari ad €. 45.000,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per il progetto finanziato nell’am
bito dell’avviso pubblico FG/08/10, denominato
“DISI ‐ Donne imprenditrici nei servizi all’infanzia”
(Cod: PORII69FG08101602), sede di San Severo,
sul capitolo 165100, RR.PP. 2009, imp.
n.2144/sub4 del Bilancio d’esercizio finanziario
2010;
 con altra determinazione dirigenziale n.3760 del
20/12/2011, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 45.000,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per l’altro progetto finanziato nel
l’ambito dell’avviso pubblico FG/08/10, denomi
nato “Creazione e sviluppo di imprese dell’artigia‐
nato
artistico
e
di
qualità”
(Cod:
PORII69FG08101601), sede di Lucera, sul capitolo
165100, RR.PP. 2009, imp. n.2144/sub4 del
Bilancio d’esercizio finanziario 2010;
Dato atto che:
 l’ente En.A.I.P. Puglia ha omesso di rendicontare
sul sistema telematico MIRWEB la certificazione
delle spese sostenute nei termini previsti dall’av
viso pubblico e dalla convenzione e non ha pro
dotto alcun riscontro documentale contabile
amministrativo a carattere giustificativo;
 con note prot. n.36437 del 10/06/2011 e prot.
n.26607 del 12/04/2012, la Provincia di Foggia ha
ripetutamente sollecitato l’ente En.A.I.P. Puglia a
rendicontare gli importi erogati nei termini pre
visti, senza peraltro alcun riscontro;
 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, con
la nota prot. n.59333 del 10/08/2012, è stato noti
ficato all’ente En.A.I.P. Puglia, l’avvio del procedi
mento di revoca dei finanziamenti conferiti con le
citate determinazioni dirigenziali n.3759 e n.3760
del 20/12/2011, in quanto dall’attività di verifica
del Settore Formazione Professionale della Pro
vincia di Foggia è emerso che l’ente di formazione
non ha effettuato l’attività di rendicontazione
delle spese sostenute relative al primo acconto
del finanziamento (50%) dei progetti formativi
entro il termine di validità del 30/06/2012 della
convenzione intercorsa in data 25/03/2011, così
come previsto dall’atto citato;
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 l’ente En.A.I.P. Puglia non ha fatto pervenire nei
termini di legge alcuna opposizione e/o controde
duzione avverso il citato provvedimento notifica
tole in data 28/08/2012;

ficato a questo Ente che ne ha preso formalmente
atto con determinazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali n.2568
del 29/11/2013;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento dei progetti formativi per
“DISI ‐ Donne imprenditrici nei servizi all’infanzia” e
per “Creazione e sviluppo di imprese dell’artigianato
artistico e di qualità”, presentati dall’ente di forma
zione En.A.I.P. Puglia, considerata l’imminente chiu
sura della programmazione FSE 20072013 al
31/12/2015;

Visto l’Obiettivo Straordinario n. 6 “Progettazione
degli interventi previsti in fase di pianificazione
azioni 20082013) POR Puglia FSE 20072013”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del
24/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali il Diri
gente Dott. Giuseppe Inserra.

DETERMINA

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000
che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsa
bili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi
del potere di assumere atti di gestione ed i succes
sivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti
in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità; Visto lo Sta
tuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
Vista la determinazione del Dirigente della For
mazione Professionale della Regione Puglia n.788
del 31/05/2010 e s.m.i. di adozione del Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione del P.O.
Puglia FSE 20072013 (CCI 2007IT051PO005), noti

Visto il Decreto Presidenziale n.34 del 22/10/15
che autorizza il dott. Giovanni D’Attoli alla firma
durante il periodo di assenza del dirigente dott. Giu
seppe Inserra;

Per i motivi esposti in narrativa che qui si inten
dono integralmente riportati:
 di revocare il finanziamento dei progetti formativi
per “DISI ‐ Donne imprenditrici nei servizi all’in‐
fanzia” (Cod: PORII69FG08101602), sede di San
Severo, e “Creazione e sviluppo di imprese dell’ar‐
tigianato artistico e di qualità” (Cod:
PORII69FG08101601), sede di Lucera, conferiti
all’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari, con determinazione dirigenziale
n.4096 del 22/12/2010 pubblicata sul BURP n.194
del 30/12/2010;
 di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
 di notificare il presente atto all’ente di formazione
En.A.I.P. Puglia, e per esso al commissario liqui
datore avv. Damiano Somma, nominato con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 12/06/2014;
 di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Settore Formazione Professionale, ai
sensi dell’art.6 della L.R. n.13/1994.
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Inserra

_________________________
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2520
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ Avviso pubblico
FG/09/10 della Provincia di Foggia “Interventi di
qualificazione per il recupero e rafforzamento
delle competenze professionali di giovani di età
compresa tra i 18 e i 25 anni”. Revoca del finanzia‐
mento del progetto per “Pasticciere” presentato
dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n.3109 del
23/09/2010 pubblicata sul BURP n.151 del
30/09/2010, è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/09/10 “Interventi di qualificazione per il recu‐
pero e rafforzamento delle competenze professio‐
nali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni”,
nell’ambito del P.O. PUGLIA 20072013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE IV  Capitale
Umano;
 con determinazione dirigenziale n.4097 del
22/12/2010 pubblicata sul BURP n.194 del
30/12/2010, è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico FG/09/10, tra i quali è risultata ammessa
al finanziamento anche la proposta formativa per
“Pasticciere” (Cod: PORIV73FG09101601), per
l’importo complessivo di €. 324.000,00, presen
tata dall’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con
sede legale in Bari;
 in data 25/03/2011 è stata sottoscritta apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra le parti,
con data di scadenza fissata al 30/09/2012;
 con determinazione dirigenziale n.3761 del
20/12/2011, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 162.000,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per il progetto finanziato nell’am
bito dell’avviso pubblico FG/09/10, denominato
“Pasticciere” (Cod: PORIV73FG09101601), sul
capitolo 165200, RR.PP. 2009, imp. n.2061/sub3
del Bilancio d’esercizio finanziario 2010;
Dato atto che:
 l’ente En.A.I.P. Puglia ha omesso di rendicontare

sul sistema telematico MIRWEB la certificazione
delle spese sostenute nei termini previsti dall’av
viso pubblico e dalla convenzione e non ha pro
dotto alcun riscontro documentale contabile
amministrativo a carattere giustificativo;
 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, con
la nota prot. n.74020 del 18/10/2012, è stato noti
ficato all’ente En.A.I.P. Puglia, l’avvio del procedi
mento di revoca del finanziamento conferito con
la citata determinazione dirigenziale n.4097 del
22/12/2010, in quanto dall’attività di verifica del
Settore Formazione Professionale della Provincia
di Foggia è emerso che l’ente di formazione non
ha effettuato l’attività di rendicontazione delle
spese sostenute relative al primo acconto del
finanziamento (50%) dei progetti formativi entro
il termine di validità del 30/09/2012 della conven
zione intercorsa in data 25/03/2011, così come
previsto dall’atto citato;
 l’ente En.A.I.P. Puglia non ha fatto pervenire nei
termini di legge alcuna opposizione e/o controde
duzione avverso il citato provvedimento notifica
tole in data 24/10/2012;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento del progetto formativo
per “Pasticciere”, presentato dall’ente di forma
zione En.A.I.P. Puglia, considerata l’imminente chiu
sura della programmazione FSE 20072013 al
31/12/2015;
Vista la determinazione dirigenziale n.885 del
18/05/2012 con la quale la Regione Puglia ha
sospeso in via cautelare l’accreditamento dell’
En.A.I.P. Puglia, nonché tutti gli atti di liquidazione
derivanti dalla assegnazione di attività finanziate in
favore del predetto ente;
Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del
24/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali il Diri
gente Dott. Giuseppe Inserra.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000
che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
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Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsa
bili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi
del potere di assumere atti di gestione ed i succes
sivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti
in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità; Visto lo Sta
tuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
Vista la determinazione del Dirigente della For
mazione Professionale della Regione Puglia n.788
del 31/05/2010 e s.m.i. di adozione del Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione del P.O.
Puglia FSE 20072013 (CCI 2007IT051PO005), noti
ficato a questo Ente che ne ha preso formalmente
atto con determinazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali n.2568
del 29/11/2013;
Visto l’Obiettivo Straordinario n. 6 “Progettazione
degli interventi previsti in fase di pianificazione
azioni 20082013) POR Puglia FSE 20072013”;
Visto il Decreto Presidenziale n.34 del 22/10/15
che autorizza il dott. Giovanni D’Attoli alla firma
durante il periodo di assenza del dirigente dott. Giu
seppe Inserra;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si inten
dono integralmente riportati:
 di revocare il finanziamento del progetto formativo
per “Pasticciere” (Cod: PORIV73FG09101601), con
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ferito all’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con
sede legale in Bari, con determinazione dirigen
ziale n.4097 del 22/12/2010 pubblicata sul BURP
n.194 del 30/12/2010;
 di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
 di notificare il presente atto all’ente di formazione
En.A.I.P. Puglia, e per esso al commissario liqui
datore avv. Damiano Somma, nominato con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 12/06/2014;
 di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Settore Formazione Professionale, ai
sensi dell’art.6 della L.R. n.13/1994.
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Inserra

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 4 novembre 2015, n. 2522
P.O.R. Puglia 2007/2013 ‐ Avviso pubblico
FG/02/09 della Provincia di Foggia “Interventi di
qualificazione per favorire l’inserimento e il rein‐
serimento lavorativo”. Revoca del finanziamento
del Progetto per “Responsabile strutture sportive”
presentato dall’ dall’Ente di Formazione EN.A.I.P.
Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n.2692 del
04/08/2009 pubblicata sul BURP n.125 del
13/08/2009, è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/02/09 “Interventi di qualificazione per favorire
l’inserimento e il reinserimento lavorativo”, nel
l’ambito del P.O. PUGLIA 20072013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
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C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II  Occupabi
lità;
 con determinazione dirigenziale n.4122 del
15/12/2009 pubblicata sul BURP n.207 del
24/12/2009, è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico FG/02/09, tra i quali è risultata ammessa
al finanziamento anche la proposta formativa per:
“Responsabile strutture sportive” (Cod:
PORII66FG2091601), sede di Foggia, per l’importo
complessivo di €. 268.800,00, presentata dall’ente
di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede legale in
Bari;
 in data 23/02/2010 è stata sottoscritta apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra le parti,
con data di scadenza fissata al 30/09/2012, così
prorogata con determinazione dirigenziale n.3426
del 28/11/2011;
 con determinazione dirigenziale n.1321 del
04/05/2010, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 134.400,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per il progetto finanziato nell’am
bito dell’avviso pubblico FG/02/09, denominato
“Responsabile strutture sportive” (Cod:
PORII66FG2091601), sede di Foggia, sul capitolo
165100, RR.PP. 2008, imp. n.2247/sub1 del
Bilancio d’esercizio finanziario 2009;
Dato atto che:
 l’ente En.A.I.P. Puglia ha omesso di rendicontare
sul sistema telematico MIRWEB la certificazione
delle spese sostenute nei termini previsti dall’av
viso pubblico e dalla convenzione e non ha pro
dotto alcun riscontro documentale contabile
amministrativo a carattere giustificativo;
 con note prot. n.36437 del 10/06/2011 e prot.
n.26607 del 12/04/2012, la Provincia di Foggia ha
ripetutamente sollecitato l’ente En.A.I.P. Puglia a
rendicontare gli importi erogati nei termini pre
visti, senza peraltro alcun riscontro;
 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, con
la nota prot. n.74020 del 18/10/2012, è stato noti
ficato all’ente En.A.I.P. Puglia, l’avvio del procedi
mento di revoca del finanziamento conferito con
la citata determinazione dirigenziale n.4122 del
15/12/2009, in quanto dall’attività di verifica del
Settore Formazione Professionale della Provincia

di Foggia è emerso che l’ente di formazione non
ha effettuato l’attività di rendicontazione delle
spese sostenute relative al primo acconto del
finanziamento (50%) dei progetti formativi entro
il termine di validità del 30/09/2012 della conven
zione intercorsa in data 23/02/2010, così come
previsto dall’atto citato;
 l’ente En.A.I.P. Puglia non ha fatto pervenire nei
termini di legge alcuna opposizione e/o controde
duzione avverso il citato provvedimento notifica
tole in data 24/10/2012;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento del progetto formativo
per “Responsabile strutture sportive”, presentato
dall’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, considerata
l’imminente chiusura della programmazione FSE
20072013 al 31/12/2015;
Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del
24/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali il Diri
gente Dott. Giuseppe Inserra.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000
che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsa
bili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi
del potere di assumere atti di gestione ed i succes
sivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti
in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
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Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;

a cura del Settore Formazione Professionale, ai
sensi dell’art.6 della L.R. n.13/1994.

Vista la determinazione del Dirigente della For
mazione Professionale della Regione Puglia n.788
del 31/05/2010 e s.m.i. di adozione del Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione del P.O.
Puglia FSE 20072013 (CCI 2007IT051PO005), noti
ficato a questo Ente che ne ha preso formalmente
atto con determinazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali n.2568
del 29/11/2013;

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Inserra

Visto l’Obiettivo Straordinario n. 6 “Progettazione
degli interventi previsti in fase di pianificazione
azioni 20082013) POR Puglia FSE 20072013”;
Visto il Decreto Presidenziale n.34 del 22/10/15
che autorizza il dott. Giovanni D’Attoli alla firma
durante il periodo di assenza del dirigente dott. Giu
seppe Inserra;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si inten
dono integralmente riportati:
 di revocare il finanziamento del progetto forma
tivo per “Responsabile strutture sportive” (Cod:
PORII66FG2091601), sede di Foggia, conferito
all’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari, con determinazione dirigenziale
n.4122 del 15/12/2009 pubblicata sul BURP n.207
del 24/12/2009;
 di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
 di notificare il presente atto all’ente di formazione
En.A.I.P. Puglia, e per esso al commissario liqui
datore avv. Damiano Somma, nominato con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 12/06/2014;
 di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione 5 novembre 2015, n. 2524
P.O.R. PUGLIA 2007/2013 ‐ avviso pubblico
FG/06/10 della Provincia di Foggia “Progetti per‐
sonalizzati di orientamento, formazione, accompa‐
gnamento nella vita attiva per donne in condizione
di disagio sociale”. Revoca del finanziamento del
Progetto per “Addetta alle vendite” presentato
dall’Ente di Formazione EN.A.I.P. Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n.2460 del
23/07/2010 pubblicata sul BURP n.130 del
05/08/2010, è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/06/10 “Progetti personalizzati di orienta‐
mento, formazione, accompagnamento nella vita
attiva per donne in condizione di disagio sociale”,
nell’ambito del P.O. PUGLIA 20072013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II  Occupabi
lità;
 con determinazione dirigenziale n.4094 del
22/12/2010 pubblicata sul BURP n.194 del
30/12/2010, è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico FG/06/10, tra i quali è risultata ammessa
al finanziamento anche la proposta formativa per
“Addetta
alle
vendite”
(Cod:
PORII66FG06101601), sede di Foggia, per l’im
porto complessivo di €. 135.000,00, presentata
dall’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari;
 in data 25/03/2011 è stata sottoscritta apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra le parti,
con data di scadenza fissata al 30/09/2012, così
prorogata con determinazione dirigenziale n.3842
del 27/12/2011;
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 con determinazione dirigenziale n.3708 del
16/12/2011, il Settore Formazione Professionale
della Provincia di Foggia ha liquidato e pagato il
primo acconto pari ad €. 67.500,00 in favore di
En.A.I.P. Puglia, per il progetto finanziato nell’am
bito dell’avviso pubblico FG/06/10, denominato
“Addetta
alle
vendite”
(Cod:
PORII66FG06101601), sede di Foggia, sul capitolo
165100, imp. n.1257/sub4 del Bilancio d’esercizio
finanziario 2010;









Dato atto che:
l’ente En.A.I.P. Puglia ha omesso di rendicontare
sul sistema telematico MIRWEB la certificazione
delle spese sostenute nei termini previsti dall’av
viso pubblico e dalla convenzione e non ha pro
dotto alcun riscontro documentale contabile
amministrativo a carattere giustificativo;
con note prot. n.36437 del 10/06/2011 e prot.
n.26607 del 12/04/2012, la Provincia di Foggia ha
ripetutamente sollecitato l’ente En.A.I.P. Puglia a
rendicontare gli importi erogati nei termini pre
visti, senza peraltro alcun riscontro;
ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, con
la nota prot. n.59333 del 10/08/2012, è stato noti
ficato all’ente En.A.I.P. Puglia, l’avvio del procedi
mento di revoca del finanziamento conferito con
la citata determinazione dirigenziale n.4094 del
22/12/2010, in quanto dall’attività di verifica del
Settore Formazione Professionale della Provincia
di Foggia è emerso che l’ente di formazione non
ha effettuato l’attività di rendicontazione delle
spese sostenute relative al primo acconto del
finanziamento (50%) dei progetti formativi entro
il termine di validità del 30/06/2012 della conven
zione intercorsa in data 25/03/2011, così come
previsto dall’atto citato;
l’ente En.A.I.P. Puglia non ha fatto pervenire nei
termini di legge alcuna opposizione e/o controde
duzione avverso il citato provvedimento notifica
tole in data 28/08/2012;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento del progetto formativo
per “Addetta alle vendite”, presentato dall’ente di
formazione En.A.I.P. Puglia, considerata l’immi
nente chiusura della programmazione FSE 2007
2013 al 31/12/2015;

Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del
24/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali il Diri
gente Dott. Giuseppe Inserra.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000
che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsa
bili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi
del potere di assumere atti di gestione ed i succes
sivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordi
nario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti
in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
Vista la determinazione del Dirigente della For
mazione Professionale della Regione Puglia n.788
del 31/05/2010 e s.m.i. di adozione del Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione del P.O.
Puglia FSE 20072013 (CCI 2007IT051PO005), noti
ficato a questo Ente che ne ha preso formalmente
atto con determinazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali n.2568
del 29/11/2013;
Visto l’Obiettivo Straordinario n. 6 “Progettazione
degli interventi previsti in fase di pianificazione
azioni 20082013) POR Puglia FSE 20072013”;
Visto il Decreto Presidenziale n.34 del 22/10/15
che autorizza il dott. Giovanni D’Attoli alla firma
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durante il periodo di assenza del dirigente dott. Giu
seppe Inserra;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si inten
dono integralmente riportati:
 di revocare il finanziamento del progetto forma
tivo per “Addetta alle vendite” (Cod:
PORII66FG06101601), sede di Foggia, conferito
all’ente di formazione En.A.I.P. Puglia, con sede
legale in Bari, con determinazione dirigenziale
n.4094 del 22/12/2010 pubblicata sul BURP n.194
del 30/12/2010;
 di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
 di notificare il presente atto all’ente di formazione
En.A.I.P. Puglia, e per esso al commissario liqui
datore avv. Damiano Somma, nominato con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 12/06/2014;
 di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Settore Formazione Professionale, ai
sensi dell’art.6 della L.R. n.13/1994.

nistico Generale, comprensivo della VAS del
Comune di Lucera (TA);
 La deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del
30.03.2015 con cui sono state valutate le osser
vazioni pervenute nei termini previsti dalla LR
n.20/2001;
 La Legge Regionale 14.12.2012, n.44 “Disciplina
regionale in materia di VALUTAZIONE AMBIEN
TALE STRATEGICA”;
 La Circolare Regionale 1/2014 “Indirizzi e note
esplicative sul procedimento di formazione del
Piani Urbanistici Generali (PUG).

RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R.
n.44/2012 e della Circolare Regionale 1/2014 “Indi
rizzi e note esplicative sul procedimento di forma
zione del Piani Urbanistici Generali (PUG)”, il P.U.G.
(Piano Urbanistico Generale) del Comune di Lucera,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.25 del 15.05.2014 e deliberazione del Consiglio
Comunale n.44 del 30.03.2015, in uno con i docu
menti correlati alla Valutazione Ambientale Strate
gica E’ DEPOSITATO, a partire dalla data di pubbli
cazione del presente avviso sul BURP, per sessanta
(60) giorni, presso la Segreteria Generale di questo
Comune in Corso Garibaldi n.74, presso la Regione
Puglia  Assessorato all’Ecologia  Ufficio V.A.S.  Via
delle Magnolie, 6/8  Modugno Z.I. (BA), nonché sul
sito
http://www.comune.lucera.fg.it/elabora
zione_pug_10_2015.asp del Comune in formato
elettronico. Lucera, lì 20.11.2015

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Inserra

_________________________
COMUNE DI LUCERA
Prot.52227 del 20/11/2015
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Il R.U.P.
Architetto Antonio Lucera

_________________________
COMUNE DI MONOPOLI
Delibera G.C. 5 agosto 2015, n. 146

Avviso di deposito PUG.
Approvazione PUE.
Approvazione PUG. Avviso di deposito per la
Valutazione Ambientale Strategica. IL R.U.P., vista:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del
15.05.2014 con cui è stato adottato il Piano Urba

Piano Urbanistico Esecutivo di comparto territo
riale comprendente le microzone con destinazione
residenziale “4C5C6C70C71C75C76C” ubicato
in Contrada S. Bartolomeo.
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IL DIRIGENTE DELLA
IV AREA ORGANIZZATIVA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale
n. 146 del 05.08.2015

RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo
in C.da S. Bartolomeo microzone con destinazione
residenziale “4C5C6C70C71C75C76C” ai sensi
dell’artt. 154617 della L.R. n. 20 del 27.07.2001, su
area tipizzata secondo il PUG come “Contesti da
destinare ad insediamenti di nuovo impianto per la
residenza”, presentata dai Sigg.ri PIEPOLI Filomena,
PIEPOLI Caterina, PIEPOLI Pietro, PIEPOLI Stefania,
MENGA Mariella, FIUME Cosimo, DORMIO Giulia,
NOTARANGELO Felicia.
Il Dirigente
Ing. Amedeo D’Onghia

_________________________
COMUNE DI TRANI
Delibera del Commissario ad Acta 10 giugno 2015,
n. 103. Approvazione PUE.
Piano urbanistico esecutivo zona “AL/2  residen
ziale alberghiera” in località Colonna, proposto da
“BE.SA. S.R.L.”.  Approvazione ex art. 16 l.r.
20/2001.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI del
mese di GIUGNO, nella sede municipale del Comune
di Trani, con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE, per le operazioni
di verbalizzazione, e del Dirigente Area Urbanistica
Ing. Michele STASI, il Commissario ad acta Geom.
Emanuele MORETTI, Funzionario del Servizio Urba
nistica della Regione Puglia nominato con DPGR
n.97 del 22/02/13 e con DPGR n.722 del 10/11/14
(proroga dell’incarico commissariale),
1.00 PREMESSO:

1.01 Con Deliberazione del Commissario ad Acta
n.15 del 19/02/15 è stato adottato, ai sensi
dell’art.16 terzo comma della LR 27/07/2001 n.20,
il Piano Urbanistico Esecutivo della zona “AL/2 
residenziale alberghiera” in località Colonna, in
catasto particelle 239249242244 del foglio 26,
presentato al Comune di Trani dalla “BE.SA. srl” (con
sede in Minervino Murge) e costituito complessiva
mente dagli elaborati tecnici elencati alla lettera A
del deliberato.
Quanto innanzi, condividendo e facendo propria
la Determinazione n.104 del 16/10/14 del Dirigente
Area Urbanistica del Comune di Trani, di esclusione
del PUE in oggetto dalla procedura VAS, in uno ai
pareri e contributi complessivamente rilasciati da
parte degli uﬃci competenti sul territorio, richia
mati nella suddetta Determinazione Dirigenziale
n.104 del 16/10/14 nonché al punto 1.15 nelle pre
messe della deliberazione.
1.02 Con lo stesso provvedimento commissariale,
è stato disposto:
 di depositare, ai sensi dell’art.16 quarto e sesto
comma della LR 27/07/2001 n.20, il PUE e relativi
elaborati, entro trenta giorni dalla data di ado
zione, per quindici giorni consecutivi presso la
Segreteria del Comune in libera visione al pub
blico (con avviso sull’albo comunale e su almeno
due quotidiani a diﬀusione nella provincia e con
spese a carico della “BE.SA. srl”), con facoltà per
chiunque avesse interesse, entro il termine di
quindici giorni dalla data di scadenza del periodo
di deposito predetto, di presentare proprie osser
vazioni, anche ai sensi dell’art.9 della L
n.241/1990;
 di indire, ai sensi dell’art.16 quinto comma della
LR 27/07/2001 n.20, atteso che il PUE riguarda
aree sulle quali insiste il vincolo speciﬁco di tutela
paesaggistica ex art.142 comma 1, lettera “a)”
del DLgs n.42/2004 (territorio costiero), conte
stualmente al deposito di cui al precedente punto,
una conferenza di servizi con i rappresentanti
delle Amministrazioni competenti per l’emana
zione dei necessari atti di consenso, comunque
denominati, e segnatamente con la Soprinten
denza BAP di Bari e con il Servizio Assetto del Ter
ritorio  Uﬃcio Attuazione Pianiﬁcazione Paesag
gistica della Regione Puglia;
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 di riservarsi, ai sensi dell’art.16 settimo comma
della LR 27/07/2001 n.20, entro il termine peren
torio di trenta giorni dalla data di acquisizione
degli atti di consenso di cui al precedente punto,
la pronuncia sulle osservazioni presentate nei ter
mini e l’approvazione in via deﬁnitiva del PUE,
conformemente ai pareri ed agli atti di consenso
acquisiti.
1.03 Il deposito e le pubblicazioni degli atti del
PUE sono stati disposti giusta nota prot.14898 in
data 30/03/2015 del Dirigente dell’Area Urbani
stica.
Con nota prot.21129 del 11/05/2015, a ﬁrma del
Segretario Generale, essendo decorso il termine dei
15 gg. previsti per il deposito, sono stati restituiti
agli uﬃci gli elaborati del PUE, speciﬁcando che non
sono pervenute osservazioni.
Di quanto innanzi è stata data comunicazione con
nota prot.23146 del 25/05/2015 del Dirigente del
l’Area Urbanistica.
1.04 La conferenza di servizi, indetta con nota
prot.12549 del 12/03/2015, ha avuto luogo in data
22/04/15, giusto verbale n.1  prot.18211 del
22/04/15, con gli esiti che di seguito si riportano:
“(...) si prende atto che sono pervenute le
seguenti comunicazioni, con prescrizioni:
1. Nota prot.4047 del 21/04/15 del Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia;
2. Nota prot.5535 del 22/04/15 della Soprinten‐
denza Belle Arti e Paesaggio di Bari.
Si procede alla lettura delle suddette note, poste
in allegato al presente verbale, quali parti integranti
del medesimo.
Circa i contenuti della nota prot.5535/2015 della
Soprintendenza, l’Ing. Albanese fa rilevare che l’edi‐
ﬁcio contrassegnato con il n.1 su Via Po, rappresen‐
tato nella Tav.1 ‐ elaborato n.15 di cui all’elenco
della DCA n.14/2015, richiamato nella nota stessa
della Soprintendenza al riguardo dell’altezza mas‐
sima da rispettarsi, è costituito da n.2 livelli fuori
terra (piano rialzato e primo piano), così come evi‐
denziato nella suddetta Tav. 1.
Ciò detto, il Commissario ad acta prende atto e fa
propri i contenuti e le prescrizioni e precisazioni delle
predette note prot.4047 del 21/04/15 del Servizio
regionale e prot.5535 del 22/04/15 della Soprinten‐
denza BAP e invita la Ditta proponente, ai ﬁni del‐
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l’approvazione deﬁnitiva del PUE, ai sensi dell’art.16
della LR n.20/2001, a presentare le opportune
tavole ed elaborati aggiuntivi adeguati ed aggior‐
nati rispetto alle prescrizioni complessivamente
espresse in ordine al PUE in argomento, e segnata‐
mente:
• rappresentazioni planimetriche aﬀerenti alle
sistemazioni esterne, contenenti in particolare la
nuova collocazione dei parcheggi pubblici;
• proﬁli altimetrici progettuali, riportanti l’unifor‐
mità dell’altezza massima fuori terra degli ediﬁci
a realizzarsi rispetto all’ediﬁcio esistente n.1 su
Via Po (Tav.1 ‐ elaborato n.15 di cui all’elenco
della DCA n.14/2015), richiamato nella nota della
Soprintendenza;
• schema di convenzione integrato con gli impegni
a carico della Ditta proponente.
Il Dott. Bevilacqua, a nome della Ditta propo‐
nente, si impegna ad ottemperare in tempi brevis‐
simi a quanto innanzi richiesto. (...)”
1.05 Con nota in data 15/05/15 (in arrivo al
Comune di Trani in data 19/05/2015), la “BE.SA.
s.r.l.” ha presentato i seguenti elaborati aggiuntivi/
integrativi, a ﬁrma dell’Ing. Mario Albanese, aventi
speciﬁcatamente ad oggetto “Adeguamento alle
prescrizioni della Conferenza di Servizi del
22/04/2015  Data 11/05/2015 agg.”:
1. Tav. 0 BIS  Studio di fattibilità (Planimetria di
progetto dell’area);
2. Tav. 02 BIS  Planimetria generale ante e post
aree impermeabili;
3. Tav. 03 BIS  Pianta piano terra;
4. Tav. 11 BIS  Planimetria generale ante e post
con reti tecnologiche;
5. Planimetria e proﬁli;
6. Schema di convenzione aggiornato.
2.00 VISTI:
2.01 La Deliberazione del Commissario ad Acta
n.15 del 19/02/15, di adozione del Piano Urbani
stico Esecutivo in oggetto, ai sensi dell’art.16 terzo
comma della LR 27/07/2001, n.20.
2.02 L’esito del deposito e delle pubblicazioni
degli atti del PUE, giusta nota prot.14898 in data
30/03/2015 del Dirigente dell’Area Urbanistica,
attestazione con nota prot.21129 del 11/05/2015
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del Segretario Generale e comunicazione
prot.23146 del 25/05/2015 del Dirigente dell’Area
Urbanistica, dalle quali emerge che non risultano
presentate osservazioni.
2.03 La nota prot.4047 del 21/04/15 del Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia e la nota
prot.5535 del 22/04/15 della Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio di Bari, rimesse nell’ambito del pro
cedimento della Conferenza di Servizi ai sensi del
l’art.16 quinto comma della LR 27/07/2001 n.20.
2.04 Il verbale n.1 del 22/04/15  prot.18211 del
22/04/15 della suddetta Conferenza di Servizi.
2.05 Gli elaborati aggiuntivi/integrativi presentati
dalla “BE.SA. s.r.l.” con nota in data 15/05/15 (in
arrivo al Comune di Trani in data 19/05/2015), a
ﬁrma dell’Ing. Mario Albanese, aventi speciﬁcata
mente ad oggetto “Adeguamento alle prescrizioni
della Conferenza di Servizi del 22/04/2015  Data
11/05/2015 agg.”.
2.06 Il parere qui espresso dal Dirigente dell’Area
Urbanistica, Ing. Michele STASI, nei termini
seguenti:
“FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tec
nica, sulla base di quanto riportato nella Determi
nazione Dirigenziale n.104 del 16/10/14, inerente
l’esclusione del PUE dalla procedura VAS”, e visti i
pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi del
22/04/2015”.
2.07 L’art.16 della LR 27/07/2001 n.20.

IL COMMISSARIO AD ACTA,

RITENUTO di dover procedere all’assunzione del
provvedimento in via sostitutiva, con le competenze
della Giunta Comunale ai sensi della legge regionale
21/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento non
comporta riﬂessi diretti ed indiretti sul bilancio
comunale e pertanto non necessita l’acquisizione
del parere di regolarità contabile;

DELIBERA
A. DI APPROVARE in via deﬁnitiva, con le pre
messe ed i rilievi e le considerazioni in narrativa,
parte integrante e sostanziale del presente provve
dimento, ai sensi dell’art.16 settimo comma della
LR 27/07/2001 n.20, il Piano Urbanistico Esecutivo
della zona “AL/2  residenziale alberghiera” in loca
lità Colonna, in catasto particelle 239249242244
del foglio 26, presentato al Comune di Trani dalla
“BE.SA. srl” (con sede in Minervino Murge) e costi
tuito complessivamente dagli elaborati tecnici elen
cati alla lettera A della Deliberazione del Commis
sario ad Acta n.15 del 19/02/15 di adozione, ed
inoltre dai seguenti elaborati aggiuntivi/integrativi
(presentati dalla “BE.SA. s.r.l.” con nota in data
15/05/15, in arrivo al Comune di Trani in data
19/05/2015), a ﬁrma dell’Ing. Mario Albanese,
aventi speciﬁcatamente ad oggetto “Adeguamento
alle prescrizioni della Conferenza di Servizi del
22/04/2015  Data 11/05/2015 agg.”:
1. Tav. 0 BIS  Studio di fattibilità (Planimetria di
progetto dell’area);
2. Tav. 02 BIS  Planimetria generale ante e post
aree impermeabili;
3. Tav. 03 BIS  Pianta piano terra;
4. Tav. 11 BIS  Planimetria generale ante e post
con reti tecnologiche;
5. Planimetria e proﬁli;
6. Schema di convenzione aggiornato.
B. DI CONDIVIDERE E FARE PROPRI i contenuti dei
seguenti atti:
• la Determinazione n.104 del 16/10/14 del Diri
gente Area Urbanistica del Comune di Trani, di
esclusione del PUE in oggetto dalla procedura
VAS, in uno ai pareri e contributi complessiva
mente rilasciati da parte degli uﬃci competenti
sul territorio, richiamati nello stesso provvedi
mento;
• la nota prot.4047 del 21/04/15 del Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia e la
nota prot.5535 del 22/04/15 della Soprinten
denza Belle Arti e Paesaggio di Bari, rimesse nel
l’ambito del procedimento della Conferenza di
Servizi ai sensi dell’art.16 quinto comma della
LR n.20/2001, ed il verbale n.1 del 22/04/15 
prot.18211 del 22/04/15 della Conferenza mede
sima;
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alle cui prescrizioni e condizioni complessive, da
intendersi qui integralmente riportate, resta subor
dinata l’attuazione delle previsioni planovolume
triche del PUE in oggetto.
C. DI DISPORRE che, ai sensi dell’art.16 ottavo e
nono comma della LR 27/07/2001 n.20, la presente
deliberazione venga pubblicata, anche per estratto,
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia, e che il
PUE in oggetto acquisterà eﬃcacia dal giorno suc
cessivo a quello della suddetta pubblicazione.
D. DI DEMANDARE al Segretario Generale ed al
Dirigente Area Urbanistica, per quanto di rispettiva
competenza e spettanza, l’espletamento degli ulte
riori adempimenti per l’esecuzione del presente
provvedimento.
E. DI DARE ATTO che il presente provvedimento
non comporta impegno di spesa né presenta rile
vanza ﬁnanziaria a carico del Comune e che per
tanto può prescindersi dal visto di regolarità conta
bile del responsabile preposto, essendo tutte le
spese di pubblicazione poste a carico della “BE.SA.
srl”.
Il Dirigente Area Urbanistica
Ing. Michele Stasi
Il Segretario Generale
Dott.Ssa Maria Angela Ettorre
Il Commissario ad Acta
Geom. Emanuele Moretti

_________________________
Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi
_________________________
Appalti

COMUNE DI OSTUNI
Pubblico Incanto per vendita immobili di proprietà
comunale.

E’ in pubblicazione all’albo pretorio on line del
Comune, a seguito di precedente gara andata
deserta, bando di asta pubblica per la vendita dei
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seguenti immobili di proprietà comunale, i cui prezzi
posti a base d’asta risultano ridotti del 10% rispetto
a quelli fissati per la precedente gara.
 Lotto n. 1) costituito da: Scantinato, ubicato in Via
Erminio Continelli, 20, composto da un deposi
tointerrato non carrabile, in catasto fabbricati al
foglio 222 particella 4372 subalterno 3  Ctg. C/2
Classe 1, consistenza mq. 37, p.S1.  Prezzo base
d’asta € 7.000,00 (euro settemila/00);
 Lotto n. 3) costituito da: Abitazione di campagna,
con terreno agricolo, ubicata in agro di Ostuni
allaC.da Campanile, posta su due piani fuori terra,
in catasto fabbricati al foglio 144 particella 49
subalterno 2  Ctg. A/4 Classe 2 consistenza vani
3,5 e in catasto terreni al foglio 144 particella 49
F.R. are 00.96 e particella 48 are 80.56.  Prezzo
base d’asta € 175.000,00 (euro centosettantacin‐
quemila/00);
 Lotto n. 4) costituito da: ½ Palazzo tipo signorile
(mezza quota indivisa), ubicato al Corso Magg.
Ayroldi, 121416, angolo Via F. Fiorentino, 24,
composto da un fabbricato realizzato su tre livelli
(terra, ammezzato e primo), in catasto fabbricati
al foglio 222 particella2162 subalterno 1  Ctg. C/1
Classe 6, consistenza mq. 13, p.T.; subalterno 2 
Ctg. C/1 Classe 6, consistenza mq. 12, p.T.; subal
terno 3  Ctg. A/2 Classe 3, consistenza vani 7,
p.1°; subalterno 4  Ctg. C/6 Classe 2, consistenza
mq. 78, p.T. e subalterno 5  Ctg. A/3
Classe 2, consistenza vani 6, p. Ammezzato. 
Prezzo base d’asta € 245.000,00 (euro duecento‐
quarantacinquemila/00);
 Lotto n. 5) costituito da: appezzamento agricolo,
con ordinamento colturale dominante di oliveto
secolare, con piccolo rudere diroccato, in catasto
fabbricati al foglio 48 particella 1281 sub. 1, sito
in agro di Ostuni alla contrada Alberodolce. Ter
reno con giacitura pianeggiante, forma irregolare,
con piante di ulivo di media e grassa mole, in
catasto terreni al foglio 48 particelle 12761280.
Superficie catastale risultante dagli atti Ha 4.8821.
 prezzo base d’asta € 112.000,00 (euro centodo‐
dicimila/00);
 Lotto n. 6) costituito da: appezzamento agricolo,
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con ordinamento colturale dominante di oliveto
secolare, con fabbricato tipo rurale edificato su
due livelli, parte destinato ad abitazione e parte
al servizio dell’attività agricola, sito in agro di
Ostuni alla contrada Alberodolce, in catasto fab
bricati al foglio 48 particella 1283 sub. 1234.
Terreno con giacitura pianeggiante, forma irrego
lare, con piante di ulivo di media e grassa mole,
in catasto terreni al foglio 48 particelle 98105
127712821285, foglio 49 particella 25 e foglio
61 particella 61. Superficie catastale risultante
dagli atti Ha 8,5566  prezzo complessivo base
d’asta € 420.000,00 (euro quattrocentoventi‐
mila/00);
Richieste offerte in aumento.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,30 del
04 dicembre 2015.
Il Dirigente
Dr. Francesco Convertini

_________________________
Concorsi
_________________________
REGIONE PUGLIA SEZIONE COMUNICAZIONE ISTI
TUZIONALE
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per
iscrizione Centro Media Regionale ‐ Sezione
Agenzie di Stampa.

Premessa
La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. n.
543 del 24.03.2011: “Linee guida diindirizzo per le
attività di comunicazione istituzionale dei settori
della Regione Puglia ‐ Piano di Comunicazione 2011”
ha istituito il Centro Media Regionale per la pubbli
cità istituzionale e per i progetti di informazione isti
tuzionale attraverso i media.
Tale Centro Media è costituito dai Media regio
nali e nazionali che presentano la domanda di iscri
zione; l’Anagraﬁca dei media regionali è aggiornata,
di norma, ogni anno.

Il Centro media della Regione Puglia
Il Centro Media deﬁnisce e identiﬁca, attraverso
l’analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle
campagne di comunicazione poste in essere dal
l’Ente, allo scopo di stabilire i mezzi di comunica
zione più eﬃcaci per raggiungere il target.
Il Centro Media si occupa di:
• analizzare i diversi mezzi di comunicazione e valu
tare l’audience e i presunti obiettivi dei singoli
mezzi. Di contattare le concessionarie pubblici
tarie per deﬁnire la campagna contrattando gli
spazi, il posizionamento, la rotazione, il numero
di uscite e i costi.
• monitorare le campagne di comunicazione, veri
ﬁcando che i modi, i tempi e i risultati delle stesse
corrispondano a quanto pianiﬁcato a monte con
la concessionaria pubblicitaria.
• gestire il processo amministrativo con gli edi
tori/concessionarie per conto dei Servizi e degli
Uﬃci dell’Ente (fatturazioni, sconti, pagamenti,
etc.).
Le funzioni istituzionali del centro media sono le
seguenti:
• pianiﬁcazione strategica dei media per la riparti
zione della pubblicità istituzionale e sociale sui
mezzi tradizionali (tv, radio, stampa, internet);
• sviluppo dei piani mezzi;
• follow up dell’investimento;
• parco progetti di informazione istituzionale attra
verso i media.
Oggetto della manifestazione di interesse
L’aggiornamento della Sezione “Agenzie di
Stampa” del centro media regionale
Requisiti di ammissione e modalità di presenta‐
zione
Il presente avviso è rivolto alle sole Agenzia di
Stampa a diﬀusione nazionale, quelle cioè in pos
sesso dei requisiti indicati dall’art. 2, comma 122,
della Legge 24.11.2006, n. 286.
Requisito di accesso è la presenza di una sede
operativa in Puglia.
I soggetti interessati dovranno presentare una
domanda di iscrizione  resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000  compilata come da modello allegato 1,
sottoscritta in formato digitale dal legale rappre
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sentante, con allegata copia fotostatica non auten
ticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Le domande dovranno pervenire unicamente al
seguente indirizzo di posta elettronica certiﬁcata:
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it.
La mail dovrà riportare nell’oggetto la frase
seguente: Domanda di iscrizione al Centro Media
Regionale ‐ Sezione Agenzie di stampa e dovrà con
tenere in allegato la domanda di partecipazione rac
chiusa in un unico ﬁle in PDF, datato e ﬁrmato digi‐
talmente.
Le domande dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 11,00 del giorno 9 dicembre 2015.
La mancata sottoscrizione digitale del docu
mento, la presentazione della domanda con mezzi
diversi dalla posta elettronica certiﬁcata e l’invio
della domanda oltre i termini stabiliti, comporterà
la mancata iscrizione al Centro media regionale 
Sezione Agenzie di stampa.
Effetti della manifestazione di interesse
Con il presente avviso non viene messa in atto
alcuna procedura concorsuale. La Regione si riserva
l’insindacabile facoltà di valutare le istanze perve
nute al ﬁne della realizzazione delle attività di pro
getto.
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Il presente avviso e le manifestazioni ricevute
non comportano per l’Ente l’assunzione di alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per
questi ultimi l’aver maturato alcun diritto a qualsi
voglia prestazione e/o impegno da parte dell’ammi
nistrazione.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati ha la ﬁnalità di consentire l’accertamento
dei requisiti dei concorrenti in ordine alla parteci
pazione alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati e responsabile
del procedimento è il sig. Sergio Todisco responsa
bile della Posizione Organizzativa Comunicazione
Interna della Sezione Comunicazione Istituzionale
della Regione Puglia.
Con l’entrata in vigore del Centro Media di cui al
presente avviso, cesserà di avere validità la sezione
“Agenzie di Stampa” di cui all’atto dirigenziale di
questo Servizio n. 76 del 5 maggio 2014.
La Dirigente
Dott.ssa Maria Antonia Iannarelli
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REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO
Avviso sorteggio sostituzione componente sup‐
plente rinunciatario. Commissione esaminatrice
concorso pubblico indetto dall’IRCCS Giovanni
Paolo II di Bari.

vedimento n° 782 del 06/05/2014 limitatamente
alla zona carente di Triggiano nel distretto 60,
facendo salvo tutto il resto del provvedimento.
Pertanto, la zona carente rilevata nel comune di
Triggiano a marzo 2013, deve intendersi annullata.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Giovanna Labate

_________________________

SI RENDE NOTO
ASL BR
che in data 11.12.2015, nella stanza n. 82  Corpo
E2 del I° piano dell’Assessorato alle Politiche della
Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applica
zione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 set
tembre 2009, n. 20, attuativo della Legge Regionale
n. 15/2008, saranno effettuate alle ore 9,00 da
parte dell’apposita commissione, all’uopo costi
tuita, le operazioni di sorteggio relative alla sostitu
zione del componente regionale supplente rinun
ciatario, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla
Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
indetto dall’IRCCS Giovanni Paolo II° di Bari, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico appar
tenente alla disciplina di Radioterapia.
Il presente avviso vale come notifica agli interes
sati, al sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del
citato D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso

_________________________
REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
Rettifica zona carente di Triggiano.

Con il BURP no 147 del 12/11/2015, sono state
pubblicate le zone carenti di assistenza primaria rile
vate a marzo e settembre 2013.
Con Delibera n° 782 del 06/05/2014 la ASL BA ha
rilevato a marzo 2013 la zona carente di Triggiano
nel distretto 60.
Successivamente la suddetta ASL, con Delibera n°
1991 del 20/11/2015 annullava in autotutela il prov

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interre‐
gionale per titoli ed prova colloquio per la coper‐
tura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Diri‐
gente Medico, disciplina Oftalmologia.

In esecuzione della Deliberazione n. 1948 del
16/11/2015 è indetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 e s.m.i., dell’art. 2 della L.R.
24.09.2010 n.12, dell’art. 19, comma 5, della L.R.
25.02.2010 n. 4,
AVVISO DI MOBILITA’ REGIONALE E INTERREGIO‐
NALE PER TITOLI E PRO VA COLLOQUIO PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA
DI OFTALMOLOGIA
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura di
mobilita coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti specifici:
1) essere dipendenti di Aziende ed Enti pubblici
del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel pro
filo di Dirigente Medico della disciplina di Oftalmo
logia ed aver superato, alla scadenza del presente
bando, it prescritto periodo di prova;
2) essere in possesso di documenta esperienza in
chirurgia vitreoretinica;
3) avere idoneità fisica all’esercizio delle man
sioni proprie del profilo di appartenenza senza limi
tazione e/o prescrizione alcuna;
4) non aver subito sanzioni disciplinari net
biennio precedente al presente avviso, di non aver
subito condanne penali e di non aver procedimenti
disciplinari pendenti.
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I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di trasferimento.
Modalità di compilazione e termine per la presen‐
tazione delle domande.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati
devono presentare, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
domanda di partecipazione, redatta in carta sem
plice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale  Via
Napoli 8, 72011 Brindisi  Per le domande inoltrate
a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale
accettante. Le domande possono essere inviate
anche mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
all’indirizzo:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it Nella
domanda gli aspiranti devono indicare:
 la data e il luogo di nascita e la residenza;
 l’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in
servizio;
 l’avvenuto superamento del periodo di prova
 il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle
mansioni proprie del profilo di appartenenza. Il
candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di man
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla sopraindicata lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al pro
cedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì,
esprimere il proprio consenso al trattamento dei
dati personali contenuti nella domanda e nei docu
menti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.
196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1. dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 del
D.P.R. 28.11.2000 n.445 e s.m.i. relativa ai requisiti
specifici di ammissione;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che riten
gano opportuno presentare, ivi compreso un curri
culum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
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autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla nor
mativa vigente (D.P.R. 28.11.2000 n. 445). Le pub
blicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979
n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzia
nità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attesta
zione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio;
3. elenco, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’auto
certificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiara
zioni sostitutive di certificazione (art.46) e le dichia
razioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47)
devono contenere la clausola specifica che il candi
dato e consapevole che, in caso di falsità o dichia
razioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla
decadenza dai benefici conseguiti grazie al provve
dimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere di cui al precedente art. 75. L’Azienda Si
riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposi
zioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richia
mate dalla stessa deve essere accompagnata da
fotocopia non autenticata di documento di ricono
scimento del sottoscritto. In caso contrario la sot
toscrizione deve essere effettuata dall’interessato
in presenza del dipendente dell’Area Gestione del
Personale di questa Azienda addetto a tale compito.
Si precisa comunque che in caso di dichiarazione
sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo anche a valutazione,
l’interessato e tenuto a specificare con esattezza
tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare
il possesso dei requisito e/o la valutabilità della
dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza
anche parziale di tali elementi preclude alla possi
bilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato e
tenuto a specificare: esatta denominazione ed indi
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rizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo
indeterminato o determinato o a convenzione con
l’indicazione dell’impegno orario; profilo professio
nale d’inquadramento; se trattasi di rapporto di
lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio
con precisazione di eventuali interruzioni del rap
porto di impiego e loro motivo e posizione in ordine
al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto
previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
In caso di più domande, l’Azienda procederà ad
una valutazione positiva e comparata da effettuarsi
in base al curriculum di carriera e professionale dei
dipendenti interessati, applicando i criteri di valuta
zione previsti dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Commissione esaminatrice ‐ valutazione titoli ‐
prova colloquio
Apposita Commissione, nominata dal Direttore
Generale, procederà alla selezione dei candidati e
alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al
D.P.R. 10.12.1997 n.483.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti
la disciplina a selezione, sarà finalizzato alla valuta
zione delle conoscenze e delle competenze acqui
site dal candidato, al fine di accertarne la professio
nalità in relazione alle esigenze dell’Azienda e agli

obiettivi da conseguire, con particolare riferimento
all’esperienza in chirurgia vitreoretinica; la data e
la sede della prova saranno comunicate ai candidati
ammessi almeno 10 giorni prima della data fissata
per l’espletamento della prova stessa, mediante let
tera raccomandata.
La partecipazione alla procedura di mobilita
implica da pane del concorrente l’accettazione di
tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura di mobilita
implica da parte del concorrente l’accettazione di
tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi,
di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in
parte o modificare il presente avviso di bando.
Per quanto non specificatamente espresso nel
presente bando valgono le norme che disciplinano
la materia, con particolare riferimento all’art. 30 del
D. L.gs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., all’art. 2 della L.R.
24.09.2010 n. 12, all’art. 19, comma 5, della L.R.
25.02.2010 n. 4.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda  Tel. 0831 536178536725536173.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Pasqualone
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ASL BR
Avviso di sorteggio componenti Commissione con‐
corso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di
Dirigente Farmacista.

Indetto con deliberazione n. 1409/DG del
02/09/2015, pubblicato sul BURP n. 123 del 10 set
tembre 2015 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 20 ottobre 2015.
Il sorteggio dei componenti aziendali della Com
missione esaminatrice verrà effettuato il 21
dicembre 2015 ore 9,30 presso la sede legale del
l’Azienda  via Napoli n. 8  piano terra  72100 BRIN
DISI.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Pasqualone

_________________________
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo deter‐
minato di Dirigente Medico, disciplina Neurochi‐
rurgia.

In esecuzione della determinazione del Direttore
dell’Area per le Politiche del Personale n. 1949 del
17/11/2015, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e
prova colloquio, per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato, nella posizione di
Dirigente Medico nella disciplina di Neurochi‐
rurgia.
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età e cittadinanza italiana, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadi
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Pos
sono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi
e per gli eﬀetti dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell’Unione Europea non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
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• i titolari del permesso di soggiorno CE per sog
giornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
b) idoneità ﬁsica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni speciﬁche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente o aﬃne, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chi
rurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Profes
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea con
sente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima del
l’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di docu
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 4, comma 1, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono
inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di rice
vimento, tramite il servizio postale all’Azienda
Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “  Viale Pinto 
71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della pub
blicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Puglia, apposita domanda in carta semplice con i
relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è pro
rogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certiﬁ
cata (PEC) possono inviare la domanda di parteci
pazione tramite PEC, alla casella di posta elettronica
certiﬁcata:
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
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La validità di invio mediante PEC è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certiﬁcata (PEC) della quale deve
essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da
casella di posta elettronica ordinaria, anche se indi
rizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta
elettronica certiﬁcata della quale il candidato non è
titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524
del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni eﬀetto giuridico, ai
ﬁni dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è
quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2,
comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certiﬁcata è atte
stata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n.
12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certiﬁcata
secondo le suddette modalità, considerato che l’au
tore è identiﬁcato dal sistema informatico attra
verso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale di Pec, è di per sé suﬃciente a rendere
valida l’istanza, a considerare identiﬁcato l’autore
di essa e a ritenere la stessa regolarmente sotto
scritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo
utile se spedite entro il termine indicato, certiﬁcato
dal timbro a data dell’Uﬃcio Postale accettante,
nonché dalla data di invio della mail nel caso di uti
lizzo del supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono
indicare:
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 il possesso della cittadinanza italiana o equiva
lente;
 il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
 le eventuali condanne penali riportate;
 i titoli di studio posseduti;
 iscrizione all’Albo professionale;

 la loro posizione nei riguardi degli obblighi mili
tari;
 i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003,
n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspi
rante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni eﬀetto, essergli fatta ogni necessaria comu
nicazione ed impegnarsi a comunicare ogni even
tuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candi
dato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445 non è richiesta l’autenticazione di tale sotto
scrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da ine
satte indicazioni del recapito da parte del concor
rente oppure dalla mancata o tardiva comunica
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi postali o telegra
ﬁci o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della
domanda e della documentazione allegata alla
stessa saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 per le ﬁnalità relativo all’accertamento
dei requisiti di ammissione e per la valutazione di
merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 40 e seguenti
del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono
essere allegate alla domanda di partecipazione tutte
le certiﬁcazioni rilasciate dalla pubblica amministra
zione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certiﬁcazioni, le
stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra
descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai ﬁni
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dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai ﬁni
della valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi
punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme pre
viste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad
atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili
ai ﬁni della valutazione ed attribuzione dei relativi
punteggi.
A ﬁne della valutazione del loro contenuto, le
pubblicazioni devono essere allegate in originale o
in copia autenticata sotto forma di dichiarazione di
responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. del 28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque,
devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai
sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e ﬁr
mato, nonché un elenco, in carta semplice, redatto
in triplice copia, datato e ﬁrmato riportante i titoli
e i documenti presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia del docu‐
mento di riconoscimento in corso di validità.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con
deliberazione del Direttore Generale o del Commis
sario Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al
D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indi
cato:
 punti 10 per i titoli di carriera;
 punti 3 per i titoli accademici e di studio;
 punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientiﬁci;
 punti 4 per il curriculum formativo e professio
nale.
• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti
la disciplina.
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Ai ﬁni dell’assegnazione del punteggio previsto
dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, è necessario che nella dichiarazione di
responsabilità attestante il possesso del titolo di
specializzazione sia riportato che il conseguimento
della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs.
8/8/1991, n. 257, con l’indicazione della durata
legale del corso di studio.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ul
timo comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto, in caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli eﬀetti
quale convocazione per sostenere la prova collo
quio, la pubblicazione della data del colloquio sul
sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale
OORR ‐ FOGGIA/ riquadro TRASPARENZA / sezione
Concorsi ed assunzioni.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il
luogo dove sarà eﬀettuata la prova colloquio.
La prova colloquio deve svolgersi in aula aperta
al pubblico.
Per essere ammessi alla graduatoria ﬁnale cia
scun candidato dovrà riportate nella prova colloquio
un punteggio di suﬃcienza, espresso in termini
numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con
determinazione del Direttore dell’Area per le Poli
tiche del Personale, nella quale saranno indicati, per
i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notiﬁca
a tutti gli eﬀetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web
www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR ‐
FOGGIA/ riquadro TRASPARENZA / sezione Con
corsi ed assunzioni.
La graduatoria, così come formulata dalla Com
missione esaminatrice secondo l’ordine dei pun
teggi riportati e derivanti dalla somma di quello
relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame,
sarà approvata con provvedimento del Direttore
dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non speciﬁcatamente espresso nel
bando, valgono le disposizioni di legge che discipli
nano la materia concorsuale, con particolare riferi
mento al D.Lgs. n.502/92 e successive modiﬁcazioni,
dai DD. Lgs.vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R.
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n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti
CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di modiﬁcare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza
l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i con
correnti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà
comunque subordinata all’assenza di impedimenti
legislativi e regolamentari nazionali e/o regionali.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale 
U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospeda
liera “Ospedali Riuniti”  Viale Pinto  71100 Foggia.
Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri 
Assistente Amministrativo  tel. 0881/733705 e
0881/732400  fax 0881/732390.
Il Dirigente Amministrativo
“Concorsi, assunzioni e gestione della d.o.”
Dott. Massimo Scarlato
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Fac simile di domanda
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All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71121
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato per sostituzione di personale assente, nella posizione di Dirigente Medico nella
disciplina di Neurochirurgia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________ in data __________________;

-

di essere in possesso della specializzazione
conseguita

presso

in __________________________________,

________________________________________________________

in

data

di

leva

__________________;
-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di

trovarsi

nella

seguente

posizione

riguardo

gli

obblighi

di

militari

_____________________;
-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

l’Azienda

(indicando

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

le
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di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non
sussistono prescrizioni limitative alle stesse;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;

Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
____________________________________________________________________________________
rilasciato

da

__________________________________________________________________

in

data

___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza. Graduatoria.
SI RENDE NOTO
che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 1916 del 6/11/2015, la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza la quale risulta essere la seguente:

50596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Dirigente
Concorsi, assunzioni e gestione della d.o.
Dott. Massimo Scarlato

______________________________________________________
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 inca‐
rico temporaneo della durata di 1 anno in favore
di n. 1 Laureato in Farmacia, presso l’Unità Opera‐
tiva Complessa di Farmacia dell’Azienda Ospeda‐
liero‐Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

In esecuzione della delibera n. 1771 del 17 NOV
2015 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e collo
quio, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico
temporaneo della durata di 1 anno, ex art. 7,
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in favore di n. 1
Laureato in Farmacia nell’ambito dello studio osser
vazionale indipendente “Real Life Biological Drug
Utilization Study (RLBDUSBari 2014) Valutazione
retrospettiva in una coorte di 3.000 pazienti affetti
da patologie infiammatorie croniche in trattamento
con farmaci biologici secondo indicazione al fine di
valutarne il real word date nell’arco di 13 anni
(20022014)”, mediante stipula di contratto di col
laborazione coordinata e continuativa ex art. 2222
e seguenti del Codice Civile, da effettuarsi presso
l’Unità Operativa Complessa di Farmacia del
l’Azienda OspedalieroUniversitaria Consorziale
Policlinico di Bari.

Attività oggetto dell’incarico: Studio osservazio
nale indipendente “Real Life Biological Drug Utiliza
tion Study (RLBDUSBari 2014) Valutazione retro
spettiva in una coorte di 3.000 pazienti affetti da
patologie infiammatorie croniche in trattamento
con farmaci biologici secondo indicazione al fine di
valutarne il real word date nell’arco di 13 anni
(20022014)”.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165 e
s.m.i., il posto si intende riferito ad aspiranti del
l’uno e dell’altro sesso cui è garantita parità e pari
opportunità per l’accesso al lavoro e al trattamento
sul lavoro.
ART. 1:
REQUISITI GENERALI E
SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni sta
bilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del per
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
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periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art.
7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
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F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi mili
tari.
G) Godimento dei diritti politici.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174 del 7.02.1994:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica:
1) l’accertamento dell’idoneità a svolgere le man
sioni oggetto dell’incarico, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, sarà effettuato dal Servizio di
Medicina Preventiva di questa Azienda, prima del
l’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche ammini
strazioni ed il personale dipendente degli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761
del 20.12.1979 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea (DL) in Farmacia o in Chi
mica e Tecnologie Farmaceutiche o equipollenti
conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al D.M. n. 509/99; ovvero Laurea Specia
listica (LS) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999
nella classe 14/S; ovvero Laurea Magistrale (LM)
conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 nella classe
LM13.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Il candidato dovrà inoltre essere in possesso
dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
 Esperienza nella ricerca epidemiologica e di colla
borazione interdisciplinare in campo clinico;
 Conoscenze farmacologiche.

Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pub
bliche Amministrazioni per aver conseguito l’im
piego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presen
tazione delle domande di partecipazione al pre
sente Avviso.
ART. 2:
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta
libera devono essere inoltrate a questa Amministra
zione entro il termine di scadenza del presente
bando con le seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno
al seguente indirizzo: Direttore Generale
 “Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari”  Ufficio Concorsi  Piazza Giulio
Cesare n. 11  70124 BARI; sulla busta deve
essere specificato il seguente oggetto: Domanda
Avviso Pubblico Progetto RLBDUSBARI2014  n. 1
incarico temporaneo Laureato in Farmacia;
 a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC per
sonale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
progetti.finalizzati.policlinico.bari@pec.rupar.pug
lia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a
fotocopia del documento d’identità del candidato
devono essere inviate esclusivamente in formato
pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto:
Domanda Avviso Pubblico Progetto RLBDUS
BARI2014  n. 1 incarico temporaneo Laureato in
Farmacia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requi
sisti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta
elettronica non certificata.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. L’Ammini
strazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pub
blico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad uti
lizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse
opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo
utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del pre
sente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con
avviso di ricevimento farà fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante, mentre in caso di
invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispon
denti a quelle della ricevuta di accettazione della
stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è pro
rogato al primo giorno successivo non festivo. Non
saranno imputabili all’Amministrazione eventuali
disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è privo di
effetto.
ART. 3:
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione, datata e firmata,
(allegato “A”: schema di domanda) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti,
comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, consapevoli delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000:
 cognome e nome, data, luogo di nascita e resi
denza;
 il possesso della cittadinanza italiana o equiparata
o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Parte
cipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art.
38 del D. Lgs n.165/2001;

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana devono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza, ovvero i motivi che ne impedi
scono o limitano il godimento;
 l’immunità da condanne penali o le eventuali con
danne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver ripor
tato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costitu
zione di rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione;
 diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tec
nologie Farmaceutiche o equipollenti, specifi
cando se trattasi di DL, LS, o LM e la relativa classe
di laurea ai sensi delle normative innanzi citate,
con indicazione della data e della sede di conse
guimento;
 requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 1
lett. E):
• Esperienza nella ricerca epidemiologica e di col
laborazione interdisciplinare in campo clinico;
• Conoscenze farmacologiche.
 iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti con
indicazione della relativa sede provinciale;
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari per
i soggetti nati entro il 1985;
 gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e
le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio
presso Pubbliche Amministrazioni);
 codice fiscale;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico
attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dal
l’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invali
dità non sanabile;
 i titoli che danno diritto di precedenza o prefe
renza alla nomina a parità di merito e di titoli indi
cati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2
comma 9 della Legge n. 191/98.
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni comunicazione inerente all’Avviso
Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto la residenza dichiarata in domanda. Il
candidato ha l’obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla
domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione
del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il con
senso del candidato al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di
quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per
lo svolgimento del presente procedimento selet
tivo.
ART. 4:
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I documenti da allegare alla domanda di parteci
pazione sono i seguenti:
1. copia di un documento di identità in corso di
validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che i can
didati ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria, tra cui: titoli di carriera, accade
mici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, par
tecipazione a congressi, convegni o seminari, inca
richi di insegnamento conferiti da enti pubblici ecc.;
3. le certificazioni relative ai titoli che danno
diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a
parità di valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del
D.P.R. n. 487/94;
4. curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento con indicazione del
numero dei crediti formativi, nonché i requisiti spe
cifici di ammissione di cui all’art. 1 lett. E) del Bando;
quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato uni
camente se supportato da formale documentazione
o da regolare autocertificazione.
La documentazione di cui sopra dovrà essere pro
dotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
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ordine all’assunzione di responsabilità delle dichia
razioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto
come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del
12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti,
anche se documentati mediante dichiarazione sosti
tutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere atte
state se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ul
timo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761 del
20/12/1979, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’at
testazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
5. Pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
possono tuttavia essere presentate anche in foto
copia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un
proprio documento di identità personale, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’au
tocertificazione sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla
domanda di partecipazione un elenco contenente
l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla
domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono
essere numerati progressivamente; tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli ripor
tati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti,
titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la pre
sentazione della domanda di partecipazione all’Av
viso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certi
ficata, conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o conso
lare, ovvero da un traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in
carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi
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del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15
della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All.
B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia,
iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”
(All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi liberoprofessionali,
attività di docenza, frequenza a corsi di forma
zione e di aggiornamento, nonché partecipazione
a convegni e seminari anche con crediti formativi,
conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rila
sciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto
rietà” deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato 
in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certifica
zione  deve contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertifi
cato.
In particolare, con riferimento al servizio pre
stato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto
rietà deve contenere l’esatta denominazione del
l’Azienda o dell’Ente pubblico presso cui il servizio
è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/parttime), le date di inizio e di conclusione
del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspet
tativa senza assegni, sospensioni, etc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichia
razioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
dall’interessato, sulla base di dichiarazione non veri
tiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 5
SELEZIONE DEI CANDIDATI ‐ PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata
a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio.
La Commissione Esaminatrice, da nominarsi con
provvedimento del Direttore Generale, provvederà
prioritariamente a stabilire i criteri di valutazione
dei titoli e del curriculum in rapporto alla specificità
dell’incarico da conferire.
Successivamente la medesima Commissione pro
cederà, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei
requisiti specifici di cui all’art. 1 lett. E), solo in caso
di esito positivo di tale verifica, provvederà alla valu
tazione dei titoli secondo i criteri prestabiliti.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva
coloro che non risulteranno in possesso di tali requi
siti specifici.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la for
mulazione della graduatoria di merito, la Commis
sione disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli:
 titoli di carriera
 titoli accademici e di studio
 pubblicazioni e titoli scientifici
 curriculum formativo e professionale
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
• ricerca epidemiologica;
• collaborazione interdisciplinare in campo clinico;
• conoscenze farmacologiche.
Il superamento del colloquio è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convo
cati con telegramma o con lettera raccomandata
a.r. inviata, non meno di 15 giorni prima della data
fissata, al domicilio che ciascun candidato deve
obbligatoriamente eleggere ad ogni effetto e neces
sità della presente procedura di selezione e reclu
tamento.
ART. 6
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI COLLABORA‐
ZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ‐
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’incarico temporaneo ex art. 7 comma 6 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 154 del 26112015

D.Lgs. n. 165/2001, della durata di un anno, da con
ferirsi in favore di un Laureato in Farmacia, nell’am
bito dello studio osservazionale indipendente “Real
Life Biological Drug Utilization Study (RLBDUSBari
2014) Valutazione retrospettiva in una coorte di
3.000 pazienti affetti da patologie infiammatorie
croniche in trattamento con farmaci biologici
secondo indicazione al fine di valutarne il real word
date nell’arco di 13 anni (20022014)”, mediante sti
pula di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa ex art. 2222 e seguenti del Codice
Civile, sarà conferito al candidato in possesso dei
requisiti prescritti, secondo l’ordine della gradua
toria che sarà formulata sulla base della valutazione
dei titoli e del colloquio.
Al fine della stipula del contratto, il titolare del
l’incarico dovrà produrre, nel termine di gg. 20 dalla
ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi richiesti
da quest’Amministrazione, a pena di decadenza dei
diritti conseguenti alla partecipazione alla proce
dura selettiva.
L’attività oggetto dell’incarico sarà svolta presso
l’Unità Operativa Complessa di Farmacia.
La remunerazione dell’incarico al lordo degli
oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi, anche a
carico dell’Azienda, è determinata in € 20.000,00
annui. Tale somma sarà erogata a titolo di acconto
in rate posticipate mensili subordinatamente al rag
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giungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile
dello Studio.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare,
sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia
mediante pubblicazione nel B.U.R.P., senza che gli
interessati possano avanzare pretese o diritti di
sorta.
Per quanto non espressamente previsto nel pre
sente bando, si fa rinvio al D.P.R. n. 487/94 e al
D.P.R. n. 483/97, ove applicabili.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospeda
liero  Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 
Piazza Giulio Cesare n. 11  70124 Bari  tel.
080.5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione
del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso, visitando il sito web
www.sanita.puglia.it  Portale della Salute  (sezione
“Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII”
sezione “AvvisiProgetti Finalizzati”).
Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Stefania CINA’
Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli
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Allegato “A”
Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome)............................... (nome)................................................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di
n. 1 incarico temporaneo della durata di 1 anno, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in
favore di n. 1 Laureato in Farmacia nell’ambito del progetto di ricerca “Real Life Biological Drug
Utilization Study (RLBDUS-Bari 2014) Valutazione retrospettiva in una coorte di 3.000 pazienti
affetti da patologie infiammatorie croniche in trattamento con farmaci biologici secondo indicazione
al fine di valutarne il real word date nell’arco di 13 anni (2002-2014)”, mediante stipula di contratto
di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 e seguenti del Codice Civile, da effettuarsi
presso l’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere nato a ..............................................................prov..............il ………..…………………………………....;
di possedere la cittadinanza ................................…...............………………………………………………..……….....;
di essere residente a…………………………………………….............................................................................................
prov...............Via…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… c.a.p …….;
codice fiscale...................................................................................................................................................;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .......................................…………………………………......;
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo…………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………………;
di aver subito le seguenti condanne penali…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….….;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del diploma di Laurea in ……………………...………………………………………………….
conseguito il……………………………
presso …………………………………………………………………………………………;
di essere iscritto all’Albo ………………….…….……………………… di ……….……….…..……………..……….
dal …….…………………….…...;
di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1 lett. E) del Bando;
di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni Pubbliche ………………………………………………
………………………............................................................…..........;
dal …………………………. al …………………….;
dal …………………………. al …………………….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi
…………………………………………………………………………..……………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………..;
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di non aver prestato servizio presso alcuna Amministrazione Pubblica;
di aver diritto alla preferenza o precedenza alla nomina a parità di merito e di titoli, in quanto è in possesso dei
seguenti requisiti
…………………………….................................................................................................................................;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.............................................………..………..;
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente indirizzo:
località/Stato..........................................................................................................................................................
Via......................................................................................................................................c.a.p............................
Telefono............................................. cell. ...........................................................................................................

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva.
Data,............................................
Firma ...................................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico – Bari
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N.445

.....l... sottoscritt. …............................................................................…………………………………………………..
(cognome e nome)

nato
a........................................................................................................
........................................………

prov.

il............................................. e residente in ..........................................................……………………………..….
Via ................................................................................................................................…………………………………

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Data
................................................................
Il dichiarante
..................................................................
N.B.: ** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il
quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D.Lgs.n. 196/03.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di
formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono
conformi all’originale”).

……l… sottoscritt………………………………………………………………….……………………………
(cognome e nome)
nato a …………………………………………………………………………prov………..…………………………….

il............................................. e residente in ..........................................................……………………………..….
Via………………………………………………………………………………………….………………………………

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1. …………………………………………………………………………………………….…;
2. ……………………………………………………………………………………………….;
3. Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
……………………………………………………………………………………………………;

Data......................................
Il dichiarante
……………………………………………………….
N.B.

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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_________________________
Avvisi
_________________________
CORECOM PUGLIA
Annullamento della deliberazione di approvazione
della graduatoria delle emittenti televisive locali
titolari di concessione che hanno presentato
domanda per la concessione di contributi previsti
dall’art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e successive modifiche ed integrazioni. ‐
Anno 2012, n.23 del 15.11.2013.Recepimento sen‐
tenza n. del Consiglio di Stato del 16 luglio 2015.

L’anno 2015 addì 16 del mese di ottobre, nella
propria sede di Via Paolo Lembo, 40  Bari, si è riu
nito il Comitato Regionale per le Comunicazioni,
previa regolare convocazione, nelle persone dei
sigg.

____________
Presente Assente
____________

Felice Blasi
Presidente
Antonella Daloiso
Vice presidente
Elena Pinto
Vice Presidente
Stefano Cristante
Componente
Adelmo Gaetani
Componente

X
X
X
X
X

IL COMITATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n.448, avente
ad oggetto “ Misure di Finanza pubblica per la sta
bilizzazione e lo sviluppo, art.45, comma 3;
VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni
del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gaz
zetta Uﬃciale della Repubblica Italiana, n.285 del 4
dicembre 2004, avente ad oggetto “ Regolamento
recante nuove norme per la concessione alle emit
tenti televisive locali dei beneﬁci previsti dall’art.45
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e
successive modiﬁche ed integrazioni”;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Eco
nomico del 15 ottobre 2012, pubblicato nella Gaz
zetta uﬃciale della Repubblica italiana il 17 gennaio
2013 recante “ Bando di concorso per l’attribuzione
di contributi per l’anno 2012 alle emittenti televisive
locali”;
Vista la graduatoria delle emittenti televisive
locali titolari di concessione che hanno presentato
domanda per la concessione di contributi previsti
dall’art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998,
n.448 e ss.mm.ii., approvata con delibera n. 23 del
15.11.2015 dal Comitato regionale per le Comuni
cazioni;
Premesso che alla precitata delibera Corecom, è
stato opposto ricorso dalla società Canale 7 srl.
In data 18 ottobre u.s., è pervenuta al Corecom
Puglia, la sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di
Stato, relativa al ricorso numero di registro generale
1592 del 2015, proposto dalla precitata emittente,
che al punto 26 reca quanto segue:
“non appare verosimile, salvi gli esiti di ulteriore
approfondita veriﬁca da parte del Corecom, che
tutti i dipendenti dichiarati full time si siano assen
tati nel 2011 per lunghi e reiterati periodi (anche
9/10 giorni al mese), in tutti i mesi dell’anno, senza
alcuna giustiﬁcazione, senza incorrere in alcuno dei
provvedimenti disciplinari di cui all’art. 64 del
C.C.N.L. e senza essere licenziati”;
“non appare nemmeno verosimile, salvi gli esiti
di una ulteriore approfondita veriﬁca da parte del
Corecom, che tutti i dipendenti nel 2011 si siano
assentati contemporaneamente, negli stessi e per
diversi giorni, considerata la complessità dell’eser
cizio dell’attività televisiva, fatta di giornali, pro
grammi e approfondimenti quotidiani”;
Atteso che la precitata sentenza del Consiglio di
Stato ha disposto che “ i provvedimenti impugnati
devono essere annullati, per difetto di istruttoria,
competendo al Corecom, anche mediante l’ausilio
della Direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi, di
accertare nuovamente la veridicità dei dati esposti
da TRBC srl, sulla base di un’adeguata, attenta e
approfondita istruttoria nei termini sopra esposti”
nonché di veriﬁcare, per l’anno 2011, “ con mag
giore approfondimento, la tipologia dei rapporti
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contrattuali, il numero delle ore lavorate, le percen
tuali eﬀettive del part time” in quanto “ non appare
verosimile che tutti i dipendenti sottoelencati si
siano assentati per lunghi e reiterati periodi (anche
9/10 giorni al mese) in tutti i mesi dell’anno, senza
alcuna giustiﬁcazione, e senza incorrere in alcuno
dei provvedimenti discipilnari di cui all’art. 64 del
C.C.N.L. e senza essere licenziati”.
All’unanimità

DELIBERA
 Di fare propria la sentenza 4528/2015 del Consi
glio di Stato
 Di annullare la delibera n. 23 del 15.11.2013 con
la quale questo Comitato approvava la gradua
toria delle emittenti televisive locali titolari di con
cessione che hanno presentato domanda per la
concessione di contributi previsti dall’art.45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n.448 e
successive modiﬁche ed integrazioni anno 2012;
 di riaprire il procedimento istruttorio relativo
all’emittente TRCB, chiedendo alla direzione Ter
ritoriale del Lavoro di Brindisi in ottemperanza alla
sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di Stato di
veriﬁcare, per l’anno 2011, “ con maggiore appro
fondimento, la tipologia dei rapporti contrattuali,
il numero delle ore lavorate, le percentuali eﬀet
tive del part time”;
 di trasmettere il presente provvedimento al Mini
stero dello Sviluppo Economico  Direzione Gene
rale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e
Radiotelevisiva per il seguito di propria compe
tenza;
 di dare atto che viene fatta salva ogni modiﬁca
che per conoscenza e competenza, il Ministero SE
vorrà apportare in sede di veriﬁca;
Il Presidente
Felice Blasi

_________________________
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ENEL
Inamovibilità servitù coattiva. CPR Ruggianello.

Enel Distribuzione S.p.A.  Divisione Infrastrutture
e Reti — Macro Area Territoriale Sud — Sviluppo
Rete Puglia e Basilicata — Lavori di costruzione ed
esercizio di una nuova cabina primaria AT/MT deno
minata “CPR Ruggianello”, n. 2 raccordi provvisori
in entraesce della CPR con esistente AT “San Pan
crazioManduria”, n. 1 raccordo AT della CPR alla
futura stazione RTN a 380/150 kV di Erchie collegata
in entraesce alla linea a 380 kV “Taranto Nord
Galatina” e n. 7 raccordi MT alla rete di distribu
zione esistente costituiti da n. 7 linee in cavo
aereo/interrato.
Determinazione n. 533 del 22/10/2015

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

VISTI:
La L.R. n. 7 del 12/03/1997, artt. 4 e 5;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4 e 16;
il D.Lgs. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.;
la L.R. 22/02/2005 n. 3, art. 15 e s.m.;
la L.R. 16/04/2007, art. 45;
il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che pre
vede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi
zionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
 l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;
 le Determinazioni n. 7 del 10/09/2009, n. 8 del
11/09/2009, n. 9 del 16/09/2009, n. 13 del
01/12/2011, n. 27 del 25/06/2013, n. 964 del
07/12/2011, n. 1816 del 08/10/2013, n. 547 del
24/10/2013;
 rilevato che in attuazione dell’art. 3, comma 6
della L.R. 3/05 l’Ufficio Regionale per le Espropria
zioni svolge tutte le funzioni attribuite all’autorità
espropriante regionale
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 sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, responsabile del procedimento ammi
nistrativo, emerge quanto segue:
 con deliberazione n. 35 del 23/01/2007 la
Giunta regionale ha adottato le procedure per
il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costru
zione ed esercizio di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attua
zione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del
29/12/2003;
 con provvedimento n. 25 del 03/04/2014 il Diri
gente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture
materiali per lo sviluppo ha rilasciato alla società
Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Roma l’au
torizzazione unica alla costruzione ed esercizio
di: a) nuova cabina primaria AT/MT denominata
“CPR Ruggianello”, n. 2 raccordi provvisori in
entraesce della CPR con esistente AT “San Pan
crazioManduria”, n. 1 raccordo AT della CPR
alla futura stazione RTN a 380/150 kV di Erchie
collegata in entraesce alla linea a 380 kV
“Taranto NordGalatina” e n. 7 raccordi MT alla
rete di distribuzione esistente costituiti da n. 7
linee in cavo aereo/interrato di lunghezza com
plessiva pari a 12,98 km;
 con il medesimo provvedimento 25/14 il Ser
vizio Energia ha preso atto dell’avvenuta pub
blicazione dell’avviso dell’avvio del procedi
mento di approvazione del progetto definitivo
sia all’Albo Pretorio dei comuni di Erchie e Ave
trana nonché dell’avvenuta pubblicazione del
l’avviso di esproprio sui quotidiani “Corriere
della sera” e “Corriere del Mezzogiorno” in
attuazione delle vigenti norme, anche ai fini
della dichiarazione della pubblica utilità delle
opere ivi previste nonché della mancata produ
zione di osservazioni e/o opposizioni a seguito
di tali avvisi;
 con il succitato provvedimento 25/14 a stata
altresì dichiarata la pubblica utilità dell’inter
vento senza stabilire il termine per il compi
mento delle procedure espropriative che,
dunque, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.Lgs.
327/01 deve intendersi di cinque anni decor
rente dalla data di efficacia della predetta deter
minazione 25/14 e quindi fissato al 03/04/2019;
 con provvedimento dell’Autorità espropriante
regionale n. 354 del 26/06/2014 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 22 del D.Lgs. 327/01 e dell’art.

15 della L.R. 3/05 ha pronunciato la costituzione
anticipata di servitù degli immobili occorrenti
per la realizzazione delle opere in parola nonché
ha determinato le relative indennità;
 con nota datata 28/09/2015 la Società Enel
Distribuzione S.p.A. ha chiesto di dichiarare
esplicitamente la costituita servitù di elettro
dotto inamovibile avendo espressamente indi
cato la maggiorazione prevista per l’inamovibi
lità della servitù;
 che pertanto allo stato degli atti non sussistono
motivi ostativi alla richiesta di dichiarare inamo
vibile la costituita servitù anticipata di elettro
dotto degli immobili di cui all’elenco allegato
alla predetta determinazione n. 354 del
26/06/2015;
...omissis...

DETERMINA
1. E’ dichiarata inamovibile la costituita anticipata
servitù di elettrodotto pronunciata con provvedi
mento dell’Autorità espropriante regionale n. 354
26/06/2015 in favore della Società Enel Distribu
zione S.p.A. con sede in Roma per le motivazioni in
premessa indicate degli immobili di cui all’elenco
allegato alla predetta determinazione.
2. Resta fermo quant’altro disposto con la deter
minazione dell’Autorità espropriante n. 354 del
26/06/2015.
3. Il presente provvedimento verrà notificato alla
Società Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Roma
per i successivi adempimenti di competenza.
4. Il presente provvedimento:
5. E’ redatto in duplice originale di cui uno depo
sitato agli atti del Servizio Lavori Pubblici formato
da n. 5 facciate;
a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Uffi
ciale della Regione Puglia a cura e spese della
Società Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Roma;
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b) sarà pubblicizzato alla sezione “Amministra
zione trasparente” sottosezione “provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
al Segretario Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Opere Pubbliche.

_________________________
ENEL
Rende Noto. Autorizzazione a costruire e rilascio
decreto asservimento coattivo nel Comune di
Nardò.

L’ENEL Distribuzione  Gruppo Enel  Divisione
Infrastrutture e Reti  Macro Area Territoriale Sud 
Progettazione Lavori e Autorizzazioni  sede di Bari
 via Tenente Casale Y Figoroa, 39  70123 BARI

RENDE NOTO
che con istanza EnelDIS12/11/20150933770, indi
rizzata all’Ufficio Servizio Appalti ed Espropri della
Provincia di Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente
T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici,
approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del
09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire,
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con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex
art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del
Decreto di Asservimento Coattivo in via d’Urgenza
(art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed
esercizio di una linea elettrica aerea BT per poten
ziamento rete e fornitura di energia elettrica al
cliente “GIOVENTU GRANATA Srl”in via Penta snc 
Nardò (LE).
Codice SGQ VF0000052443449.
La costruzione della suddetta linea interesserà i
terreni allibrati in catasto al Foglio di mappa n.100
p.lle nn.145 e 131; al Foglio di mappa n.106 p.lle 10,
402, 404, 143, 12, 13, 166, 16, 17, 198, 179, 178,
177, 176, 175, 174, 173, 18, 163, 172, 423, 135, 36,
75, 47, 200, 201, 202, 241; al Foglio di mappa n.107
p.lla 1619; al Foglio di mappa n. 115, p.lla 614.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le
condizioni a cui dovrà essere eventualmente vinco
lata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere
presentate dagli aventi interesse, alla succitata Pro
vincia di Lecce entro 30 giorni dalla data di pubbli
cazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza pos
sono essere visionati presso la Provincia di Lecce 
Ufficio Servizio Appalti ed Espropri  Via Botti n°1 
73100 Lecce (LE).
Si allegano planimetrie catastali delle aree inte
ressate.
Domenico Trotta
Il Responsabile
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SOCIETA’ VODAFONE OMNITEL
Integrazioni Piano di installazione.

ART. 9 LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 5 del 8/3/2002 comma 2: VODAFONE OMNITEL N.V.

COMUNICA
LE SEGUENTI INTEGRAZIONI AL PIANO DI INSTALLAZIONE PRESENTATO AL 31.03.2015: Cod. 4RM03958
Taranto ILVA Logistica  Taranto (TA); 4RM03959 Taranto ILVA Cava  Taranto (TA).
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