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Il  Presidente,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  del  funzionario  istruttore e  confermate  dal

Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione

Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce.

Visto:

 la DGR n.2488 del 15/12/2009 procedeva alla riorganizzazione dell’assetto logistico del SEU 118;
 la DGR n.1479 del 30/06/2011 e la successiva DGR n.1788 del 02.08.2011 definivano, sulla base

di rinnovate esigenze organizzative e di gestione del Servizio SEU 118, un nuovo assetto del

Servizio Emergenza Urgenza “118”;
 la DGR n.2582 del 30.11.2012 istituiva il gruppo di lavoro per le attività del SEU 118, composto

da referenti dell’Assessorato al Welfare e da tecnici esperti individuati tra gli operatori del SEU

118,  con  l’obiettivo  di  apportare  miglioramenti  al  modello  organizzativo  dell’emergenza  –

urgenza, elaborando proposte tese a ovviare alla criticità del sistema; 
  la DGR n.2171 del 26.11.2013 modificava ed integrava la precedente delibera, procedendo alla

integrazione e sostituzione di alcuni componenti designati;

Considerato:

 che le D.g.r. n.2251/2014 e n.618/2015 sono nuovamente intervenute sulla rete dell’emergenza

– urgenza ed in particolare sulla organizzazione delle postazioni 118;  
 che la DGR n.1171/2017, a seguito dell’entrata in vigore del  D.lgs.n.50/2016, ha individuato

nuove linee guida transitorie per l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza

Urgenza 118 nella Regione Puglia;
 che la  successiva DGR n.1059 del  19 giugno 2018 ha dato attuazione,  in tema di  trasporto

sanitario di emergenza al D.lgs. 117/2017, procedendo conseguentemente alla revoca della DGR

n.1171/2017;

Atteso che:

1.  dopo approfondite consultazioni con gli interlocutori istituzionali  e gli operatori del settore,

incluse le associazioni di volontariato cui sono affidate le postazioni 118, la Giunta regionale



della Puglia ha, in data 31.07.2018, approvato lo schema di disegno di legge istitutivo dell’Areu,

Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, col  compito di  gestire il  sistema di  emergenza -

urgenza sanitaria della Regione, sia per la fase extra ospedaliera che ospedaliera;
2. le organizzazioni di volontariato ANPAS, Croce Rossa Italiana e Misericordie Puglia, nel corso

dell’incontro  del 27 luglio 2018, hanno formalizzato la richiesta di attivazione del Gruppo di

lavoro, con conferma dei “tecnici esperti” nominati con DGR 2582/2012, ed inserimento dei

rappresentanti  p.t.  di  Croce  Rossa  Italiana  -  Comitato  Regionale  Puglia,  Anpas  Puglia  e

Confederazione Misericordie Puglia;
3. alla luce della predetta richiesta, nell’ottica della adozione del nuovo modello organizzativo e

stante la necessità di definire nuove linee guida per l’affidamento delle postazioni, nella fase di

transizione  tra  l’attuale  sistema  e  quello  definitivo  che  verrà  alla  luce  al  termine  dell’iter

legislativo, appare opportuna la ricostituzione del Gruppo di lavoro per le attività del Servizio

Emergenza Urgenza territoriale, al fine di essere consultato ed elaborare proposte tese ad una

migliore organizzazione e gestione del servizio stesso;
4. le Associazioni di volontariato hanno comunicato a mezzo e – mail i nominativi dei componenti

del Gruppo di lavoro di loro spettanza.

*****
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di :
1. costituire il “Gruppo di Lavoro per le attività del Servizio Emergenza Urgenza territoriale”,

procedendo contestualmente alla nomina, per la parte pubblica, di:
 dott. Giovanni CAMPOBASSO, Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
 dott.  Giuseppe  LELLA,  Dirigente  del  Servizio  Strategia  e  Governo  dell’Assistenza

Territoriale
 dott. Giuseppe CAPALDO, Funzionario del  Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza

Territoriale

Per la parte privata di:

     dott. Vito FATO, coordinatore  Associazioni Volontariato 118 BAT ;
     sig. Pasquale PASTORE, coordinatore consorzio Emergency Taranto;
     Sig. Domenico SCHILARDI, rappresentante p.t. di ANPAS Puglia;
     avv. Gianluca PETRAROLI, rappresentante p.t. di CRI - Comitato Regionale Puglia;
     sig. Gianfranco GILARDI, rappresentante p.t. di Confederazione Misericordie Puglia.
Il Gruppo di Lavoro opererà in seno agli uffici regionali del Dipartimento Promozione della

Salute,  del  Benessere  Sociale  e  dello  Sport  per  Tutti  ed  avrà  esclusivamente  funzioni

consultive e di proposta sulle questioni afferenti alla organizzazione e gestione del servizio

emergenza urgenza su base regionale.



Resta inteso che ai componenti del Gruppo di Lavoro non sarà corrisposto alcun compenso

neppure sotto forma di rimborso spese.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni  di  natura finanziaria  sia  in entrata che di

spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il  Presidente,  sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi  illustrate,  propone alla Giunta

l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

LA GIUNTA

 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal

Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA

Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. di costituire il “Gruppo di Lavoro per le attività del Servizio Emergenza Urgenza territoriale”,

procedendo contestualmente alla nomina, per la parte pubblica di:
 dott. Giovanni CAMPOBASSO, Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
 dott.  Giuseppe  LELLA,  Dirigente  del  Servizio  Strategia  e  Governo  dell’Assistenza

Territoriale
 dott. Giuseppe CAPALDO, Funzionario del  Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza

Territoriale

Per la parte privata di :

    dott. Vito FATO, coordinatore  Associazioni Volontariato 118 BAT ;
    sig. Pasquale PASTORE, coordinatore consorzio Emergency Taranto;
     Sig. Domenico SCHILARDI, rappresentante p.t. di ANPAS Puglia;
     avv. Gianluca PETRAROLI, rappresentante p.t. di CRI - Comitato Regionale Puglia;
 sig. Gianfranco GILARDI, rappresentante p.t. di Confederazione Misericordie Puglia.



Il Gruppo di Lavoro opererà in seno agli uffici regionali del Dipartimento Promozione della Salute,

del  Benessere  Sociale  e  dello  Sport  per  Tutti ed  avrà  esclusivamente  funzioni  consultive  e  di

proposta sulle questioni afferenti alla organizzazione e gestione del servizio emergenza urgenza su

base regionale. Resta inteso che ai componenti del Gruppo di Lavoro non sarà corrisposto alcun

compenso neppure sotto forma di rimborso spese.

2. Di  demandare al  Dirigente della  Sezione la convocazione e la presidenza del  Gruppo di

Lavoro come sopra formato;
3. di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  BURP ai  sensi  della  L.R.  n.

13/94.

il Segretario della Giunta il Presidente della Giunta

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

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE: Giuseppe CAPALDO

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO: Giuseppe LELLA

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE: Giovanni CAMPOBASSO

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti:

Giancarlo RUSCITTI

IL PRESIDENTE: Michele EMILIANO






