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Il  Presidente della  Giunta regionale,  sulla base dell’istruttoria espletata  dal  Responsabile A.P.

“Gestione  monitoraggio  controllo  fabbisogno  personale  S.S.R”,  confermata  dal  Dirigente  del

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

L’art. 1, comma 1 del  D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 prevede che “l'attività assistenziale

necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro

della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza

con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla

Regione con le  Università  ubicate  nel  proprio  territorio”.  Tali  Protocolli  d’Intesa,  ai  sensi  del

successivo comma 2 del medesimo art. 1, devono essere  “stipulati in conformità ad apposite

linee  guida  contenenti  atti  di  indirizzo  emanati  su  proposta  dei  Ministeri  della  Salute,

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art. 8 della Legge 15 marzo

1997, n. 59”.

Con D.P.C.M. 24 marzo 2001 sono state emanate le linee guida concernenti i Protocolli d’intesa

da stipulare tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività

assistenziali  delle Università nel  quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi

dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

L’art. 6 della Legge regionale n. 36/1994 ha previsto, in attuazione del D.lgs. n. 502/92, che la

Giunta Regionale istituisca, per ciascuna Azienda Ospedaliero-Universitaria del proprio territorio,

una  Commissione  paritetica  Regione-Università  “con  compiti  propositivi  in  fase  di

programmazione  e  con  funzioni  di  composizione  in  caso  di  contenzioso  tra  le  suddette

istituzioni”.  Tale  Commissione  “è  costituita  da  n.  3  rappresentanti  della  Regione  e  n.  3

rappresentanti  dell’Università.  Alle  riunioni  della  Commissione  paritetica  partecipa,  a  titolo

consultivo, un rappresentante dell’Azienda ospedaliera interessata”. 

Con Deliberazioni di Giunta regionale sono state costituite le Commissioni paritetiche Regione

Puglia-Università  degli  Studi  di  Bari  e  Regione  Puglia-Università  degli  Studi  di  Foggia,  la  cui

composizione è stata modificata, da ultimo, rispettivamente con D.G.R. n. 240/2017 e D.G.R. n.

241/2017.

La Regione Puglia, in applicazione del D.Lgs. n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 marzo 2001 innanzi

citati, ha stipulato distinti Protocolli d’Intesa con l’Università degli Studi di Bari e l’Università degli



Studi di Foggia, al fine di disciplinare l’integrazione tra attività assistenziale, attività di didattica e

di  ricerca nell’ambito delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della  Regione e,  segnatamente,

dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari e dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia. 

In particolare:

-  l’ultimo Protocollo d’Intesa con l’Università di Bari,  di durata triennale,  è stato siglato dalla

Regione Puglia in data 3 settembre 2013;

- l’ultimo Protocollo d’Intesa con l’Università di Foggia, di durata triennale, è stato siglato dalla

Regione Puglia in data 13 dicembre 2012. 

Premesso che i Protocolli d’Intesa si rinnovano tacitamente sino alla sottoscrizione di un nuovo

Protocollo e che i Protocolli d’Intesa con le Università di Bari e Foggia sono giunti a scadenza

della relativa durata triennale, la Regione ha inteso addivenire alla stipula di un nuovo Protocollo

d’intesa unico da sottoscrivere con entrambe le Università di Bari e Foggia, al fine di uniformare

le regole che disciplinano i  rapporti tra Regione ed Università  in  materia  di  integrazione tra

attività assistenziale di didattica e di ricerca.

A  tal  fine  entrambe  le  Commissioni  paritetiche,  riunitesi  congiuntamente  per  elaborare  lo

schema  del  comune Protocollo  d’Intesa,  nella  riunione  conclusiva  dei  lavori  del  28.11.2016

hanno condiviso il testo definitivo del nuovo Protocollo d’Intesa ed i relativi allegati  A -“Carta

dei Principi”, B1 - “Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli studi di Bari e Servizio

Sanitario  Regionale”,  B2 -  “Sedi  decentrate  della  collaborazione  fra  Università  degli  Studi  di

Foggia e Servizio Sanitario regionale”, C1 -  “Unità operative complesse con e senza posti letto

A.O.U.  Policlinico  di  Bari”,  C2  -  “Unità  operative  complesse  con  e  senza  posti  letto  A.O.U.

“Ospedali Riuniti” di Foggia”, D -  “Soglie operative delle Unità operative complesse”, E1 - “Beni

dell’Università  di Bari destinati all’attività assistenziale dell’A.O.U. Policlinico di Bari”, E2 - “Beni

dell’Università  di  Foggia  destinati  all’attività  assistenziale  dell’A.O.U.  “Ospedali  Riuniti”  di

Foggia”.

Il  Dipartimento  regionale  per  la  Promozione  della  Salute  in  data  28.11.2016  ha  inviato  al

Ministero della Salute ed al Ministero delle Finanze il predetto schema di Protocollo ed i relativi

allegati per il tramite della piattaforma SIVEAS, che ha acquisito il predetto schema al prot. n.

71-a del 28.11.2016. 

Nella  riunione congiunta  del  21.3.2017 del  Tavolo Tecnico per  la  Verifica  degli  adempimenti

regionali  con il  Comitato permanente per la verifica dei  Livelli  Essenziali  di Assistenza, giusta

relativo  verbale,  i  Ministeri  affiancanti  hanno  richiesto  alla  Regione  di  apportare  talune

modifiche allo  schema di  Protocollo d’intesa,  con esclusivo riferimento all’art.  2  -  Sedi  della



collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale, all’art. 4 – Attività didattica, all’art.5 -

Attività di ricerca, all’art. 8 -  Organi istituzionali dell’A.O.U., all’art. 9 -  Organizzazione interna e

dipartimentale  dell’A.O.U., all’art.  11  –  Personale  universitario,  all’art.  12 -  Trattamento

economico del  personale universitario,  ed all’art.  15 -  Finanziamento e compartecipazione ai

risultati di gestione dell’A.O.U.

Le Commissioni paritetiche di Bari e di Foggia, nelle riunioni del 29 e 30 maggio 2017 e del 12

ottobre 2017,  hanno discusso ed approvato le  modifiche richieste  dai  Ministeri  affiancanti e

sottoscritto il novellato testo del Protocollo, con i relativi allegati, in data 6 novembre 2017. 

Tale ultima versione del Protocollo d’intesa, inviata in data 6 novembre 2017 dal competente

Dipartimento  regionale  della  Salute  al  Ministero  della  Salute  e  al  Ministero  dell’Economia  e

Finanze,  ha  ricevuto  dagli  stessi  parere  favorevole  nel  corso  della  riunione  di  verifica  degli

adempimenti regionali del 23 novembre 2017, giusta relativo verbale.

Per quanto sopra, si propone di approvare lo schema del “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia,

Università  degli  Studi  di  Bari  ed  Università  degli  Studi  di  Foggia  recante  la  disciplina

dell’integrazione  fra  attività  didattiche,  assistenziali  e  di  ricerca”,  Allegato  1  al  presente

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, ed i relativi seguenti sub-allegati: 1-A)

“Carta dei Principi”; 1-B1) “Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli studi di Bari

e Servizio Sanitario Regionale”; 1-B2) “Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli

Studi di Foggia e Servizio Sanitario regionale”; 1-C1)  “Unità operative complesse con e senza

posti letto A.O.U. Policlinico di Bari”; 1-C2)  “Unità operative complesse con e senza posti letto

A.O.U. “Ospedali  Riuniti” di Foggia”; 1-D)  “Soglie operative delle Unità operative complesse”;

1-E1) “Beni dell’Università  di Bari destinati all’attività assistenziale dell’A.O.U. Policlinico di Bari”;

1-E2)  “Beni  dell’Università  di  Foggia  destinati  all’attività  assistenziale  dell’A.O.U.  “Ospedali

Riuniti” di Foggia”, secondo quanto condiviso dalle Commissioni paritetiche Regione-Università

degli Studi di Bari e Regione-Università degli Studi di Foggia nonché dai Ministeri affiancanti.

Il Protocollo d’Intesa ed i relativi allegati dovranno essere poi sottoscritti, nelle forme di rito, da

parte del Presidente della Giunta regionale e dei Rettori delle due Università di Bari e di Foggia.

 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI  DEL D.LGS. N. 118/2011”

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

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



         

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

Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto

indicata.

Il  presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale,  ai sensi

dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste  le  sottoscrizioni  poste  in  calce  al  presente  provvedimento  dal  Responsabile  A.P.

“Gestione  monitoraggio  controllo  fabbisogno  personale  S.S.R.”,  dal  Dirigente  del  Servizio

“Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.”  e  dal Dirigente della Sezione S.G.O.; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa specificato:

1. Di approvare lo schema del “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari

ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche,

assistenziali  e di ricerca”,  Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e

sostanziale, ed i relativi seguenti sub-allegati: 1-A) “Carta dei Principi”; 1-B1) “Sedi decentrate

della collaborazione fra Università degli studi di Bari e Servizio Sanitario Regionale”; 1-B2) “Sedi

decentrate  della  collaborazione  fra  Università  degli  Studi  di  Foggia  e  Servizio  Sanitario

regionale”; 1-C1) “Unità operative complesse con e senza posti letto A.O.U. Policlinico di Bari”;

1-C2)  “Unità operative complesse con e senza posti letto A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia”;

1-D)  “Soglie  operative delle  Unità  operative complesse”;  1-E1)  “Beni  dell’Università   di  Bari

destinati all’attività  assistenziale  dell’A.O.U.  Policlinico di  Bari”;  1-E2)  “Beni dell’Università  di

Foggia  destinati  all’attività  assistenziale  dell’A.O.U.  “Ospedali  Riuniti”  di  Foggia”, secondo

quanto  condiviso  dalle  Commissioni  paritetiche  Regione-Università  degli  Studi  di  Bari  e

Regione-Università degli Studi di Foggia nonché dai Ministeri affiancanti.



2. di stabilire che il  “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed

Università  degli  Studi  di  Foggia  recante  la  disciplina  dell’integrazione  fra  attività  didattiche,

assistenziali  e  di  ricerca”  ed i  relativi  allegati,  secondo lo schema approvato con il  presente

provvedimento,  siano  sottoscritti  nelle  forme  di  rito  da  parte  del  Presidente  della  Giunta

regionale e dei Rettori delle due Università di Bari e di Foggia.

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della

Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

_________________________                                                     ___________________________

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale
da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile A.P.                                              (Ilaria Scanni)           ______________________
       
Il Dirigente del Servizio                               (Rossella Caccavo)           ______________________
   
Il Dirigente della Sezione  S.G.O        (Giovanni Campobasso)           ______________________   

Il Direttore del Dipartimento                  (Giancarlo Ruscitti)             ______________________ 
                                                               
Il Presidente                                              ( Michele Emiliano)               _____________________


