
 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE 
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE

                      Codice CIFRA: SGO/DEL/2018_________________

OGGETTO: D.G.R. n. 1159 del 28/6/2018 – “Documento di Indirizzo Economico Funzionale 2017  del SSR. 

Presa d’atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 

2018 – 2019”.  Progetto “Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo 

metabolico e microbiomico”.
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Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile
della A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture
sociosanitarie”, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale  e dal  Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale, nel contesto del DIEF 2017 e programmazione progettuale per il biennio 2018-2019
(deliberazione n.1159/2018), ha approvato il progetto “Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti
con  NAFLD:  ruolo  del  profilo  metabolico  e  microbiomico” da  realizzarsi  presso  l’IRCCS  “De  Bellis”  di
Castellana Grotte.

Per la realizzazione di tale progetto, sono stati assegnati i fondi relativi alle annualità 2018 - 2019 pari a €
200.000,00 annui.

Considerato che il presente progetto non è stato avviato nell’anno 2018, il Direttore Scientifico dell’IRCCS
“De Bellis”  ha richiesto  la rimodulazione dello stesso,  trasmettendo all’Assessorato alla  Sanità (mail  del
17/9/2018 agli atti con prot. AOO183-12926 del 25/9/2018) la rimodulazione progettuale nonché le attività
da  realizzare  nell’ambito  del  progetto  stesso  di  durata  triennale,  previa  autorizzazione  della  Giunta
Regionale a far data dall’anno 2019.

Obiettivi del presente progetto sono: 
 Stimare l’effetto di due programmi di attività fisica di diversa intensità, della dieta mediterranea a

basso  indice  glicemico  e  della  loro  interazione  sullo  score  della  NAFLD  e  sulla  composizione
quali-quantitativa della composizione lipidica della membrana dei globuli rossi;

 Valutare il ruolo delle diverse diete nel condizionare il profilo metabolico;
 Valutare l’effetto delle diete nel modificare il microbiota intestinale;
 Divulgare la cultura dello stile di vita anche mediante attività formative;
 Organizzare una unità di Nutrizione mobile per diffondere nel territorio l’adozione di uno stile di vita

corretto.

Di seguito si riportano i costi da sostenersi per singolo anno:

1° ANNO 2019 2° ANNO 2020

€ 200.000,00 € 200.000,00

€ 110.000,00 COSTO PERSONALE € 110.000,00 COSTO PERSONALE

€ 40.000,00 BENI E SERVIZI € 40.000,00 BENI E SERVIZI

€ 10.000,00 FORMAZIONE/DIVULGAZIONE € 10.000,00 FORMAZIONE/DIVULGAZIONE
2



€ 40.000,00 CONSUMABILI € 40.000,00 CONSUMABILI

IMPORTO TOTALE € 200.000,00 IMPORTO TOTALE € 200.000,00

Si propone, pertanto alla Giunta Regionale l’approvazione del progetto di durata triennale (anni 2019 – 2020
- 2021) presentato dal Direttore Scientifico dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte, di cui all’allegato A
che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

In riferimento alla liquidazione del finanziamento per le attività progettuali si propone di:

 liquidare  la  prima  rata  del  finanziamento  pari  al  50%  (€  100.000,00)  entro  il  primo  bimestre
dell’anno di riferimento;

 liquidare la  seconda rata  del  finanziamento pari  al  50% (€  100.000,00)  entro il  primo bimestre
dell’anno  successivo,  a  seguito  di  acquisizione  da  parte  della  Sezione  SGO  di  dettagliata
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, certificate dal Direttore Generale dell’IRCCS
“De Bellis”. Nello specifico il Direttore Generale dovrà trasmettere alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta una dettagliata relazione (una sullo stato di avanzamento del progetto e l’altra a  fine
progetto) sui risultati conseguiti; 

 contestualmente al saldo della seconda rata si potrà procedere alla liquidazione della prima rata
della seconda annualità.

Le somme relative all’anno 2019 sono state finanziate con la D.G.R. n. 1159 del 28/6/2018 – “Documento di 
Indirizzo Economico Funzionale 2017 del SSR. Presa d’atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione 
programmazione progettuale per il biennio 2018 – 2019”.

In riferimento agli anni 2020 e 2021, il progetto di cui si propone l’approvazione con il presente 
provvedimento si intende esecutivo soltanto a seguito dell’avvenuto finanziamento nel Documento di 
Indirizzo Economico Funzionale relativo ai predetti anni.

Pertanto, si propone alla Giunta regionale di approvare ed adottare il progetto “Effetto del regime dietetico 
come terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo metabolico e microbiomico” di cui all’Allegato A parte
integrante della presente deliberazione, composto da n. 11 pagine.

1COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.
2

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.

3Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art.
4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

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.

L A  G I U N T A

  udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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  Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario Istruttore,
dalla  Responsabile della  A.P “Riabilitazione -  Strutture residenziali  e  semiresidenziali,  centri  diurni  e
ambulatoriali –

  Strutture sociosanitarie”, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal
Dirigente della Sezione SGO;

 a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  quivi  si  intendono  integralmente  riportate:

1. di approvare ed adottare il progetto “Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD:
ruolo  del  profilo  metabolico  e  microbiomico”,  di  cui  all’allegato  A  al  presente  provvedimento, da
realizzarsi presso l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;

2. di stabilire che l’entità del finanziamento sarà pari ad € 200.000,00 da liquidarsi in due rate:
 la prima pari al 50% (€ 100.000,00) per l’avvio delle attività progettuali;
 la seconda pari al 50% (€ 100.000,00) a seguito di acquisizione da parte della Sezione SGO di

dettagliata  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  certificate  dal  Direttore
Generale dell’IRCCS “De Bellis”;

 al saldo della seconda rata si potrà procedere alla liquidazione della prima rata della seconda
annualità.

3. di  notificare il  presente provvedimento,  a  cura della  Sezione proponente,  al  Direttore Generale
dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte  e alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

4I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,  ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte della Giunta Regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie. 
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Il Funzionario Istruttore: Angela CAPOZZI _____________________
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La Responsabile della A.P.: Elena MEMEO      _____________________

Il Dirigente di Servizio.: Giuseppe LELLA      _____________________

Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO _____________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, 
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

1Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute, 
2del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: Giancarlo RUSCITTI

_____________________

Il  Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO _____________________
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