
17682 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  5 marzo 2020, n. 281 
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 1069 - Istituzione 
Struttura speciale a progetto “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”. 

Assente il Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce 
quanto segue il Vice Presidente: 

VISTI 
- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
- la L.R. Puglia n. 29/2017 recante “istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Strategica per la Salute 

ed il Sociale (ARESS)”, cosi come successivamente integrata e modificata; 
- la L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 
- il D.Igs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31/7/2015, con cui è stato adottato il nuovo 

Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA, così come 
successivamente modificata con deliberazioni delta Giunta regionale nn. 2242 del 9/12/2015, 160 del 
23/2/2016 e 457 dell’8/4/2016; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 8/4/2016, avente ad oggetto definizione delle Sezioni 
di Dipartimento e delle relative funzioni, in attuazione del modello MAIA, così come successivamente 
modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1624 del 26/10/2016; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 19/6/2019, recante “Attuazione dell’art. 2 del 
decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello 
MAIA — Approvazione dell’Atto aziendale e presa d’atto del finanziamento della dotazione organica 
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)” 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo 

denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale – 
“MAIA” successivamente oggetto di diverse modificazioni ed integrazioni. Il contenuto delle diverse 
deliberazioni è stato quindi recepito con Decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, lett. h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione 
Puglia); 

- con L.R. Puglia 29/2017 è stata disposta l’istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute e 
II Sociale (A.Re.S.S.; nel prosieguo, anche Agenzia), quale organismo tecnico-operativo e strumentale 
della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, dotato 
di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile e 
sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, contestualmente procedendo all’abrogazione della 
L.R. Puglia 24/2001 ed alla soppressione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Ivi prevista (A.Re.S.); 

- la medesima L.R. n. 29/2017 prevede, all’art. 7, c. 4, che l’Atto aziendale di organizzazione e 
funzionamento: 

•	 delinei il modello organizzativo e funzionale dell’Agenzia e le relative linee strategiche, con 
l’Individuazione degli uffici dotati di autonomia gestionale e del riparto di competenza tra 
poteri del Direttore Generale e della dirigenza; 

•	 istituisca le articolazioni dell’Agenzia, declarandone funzioni e competenze e descrivendone i 
relativi nessi gerarchico-funzionall; 

https://ss.mm.ii
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•	 istituisca le strutture complesse e semplici e definisce le caratteristiche e tipologie di incarico 
dirigenziale per i restanti uffici; 

•	 disciplini le modalità per il controllo di gestione e di regolarità amministrativa; delinei le 
interazioni tra l’Agenzia e gli organi in staff alla Direzione Generale; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 19/6/2019, in attuazione dell’art. 2 del decreto 
del Presidente della Giunta Regionale del 31/8/2016 (n. registro 542), approvava l’Atto aziendale e 
prendeva atto del finanziamento della dotazione organica della nuova Agenzia Regionale Strategica 
per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.); 

PRESSO ATTO 
- dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che l’Organizzazione mondiale della 

Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19; 
- dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità; 
- della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del 
predetto virus; 

VISTI 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 
1° marzo 2020; 

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il 
contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19; 

- le disposizioni urgenti adottate in materia di prevenzione COVID-19 dalla Regione PUGLIA; 

Vista la Legge regionale n. 45/2013 ed in particolare l’art. 40 “Norme di agenzie regionali” che dispone che 
“le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie di trasferimenti regionali di parte corrente per 
spese di funzionamento, riversano all’ente Regione … omissis…il 50 per cento dell’avanzo di amministrazione 
vincolato”, nonché “Dai trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento sono esclusi 
quelli finanziati con risorse a valere sul riparto del fondo sanitario nazionale” 

CONSIDERATO CHE 
- nelle misure urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19 contenute nel D.L. 6/2020, allo scopo 

di evitare il diffondersi dello stesso, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica; 

- in esito ad istruttoria complessa e concertata tra il Dipartimento della Tutela della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport per tutti, l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale e (A.Re.S.S. 
PUGLIA), la Segreteria Generale della Giunta Regionale, si è pervenuti all’esigenza di riformulare 
l’Atto aziendale A.Re.S.S., relativamente all’art. 8 (Titolo III Capo I) istituendo nell’ambito delle Aree e 
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degli organismi della Direzione Generale la struttura speciale a progetto “Coordinamento Regionale 
Emergenze Epidemiologiche”; (Allegato 1) 

- la nuova struttura, caratterizzata come struttura speciale di progetto, sarà retta da un Responsabile di 
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, per la durata 
di dodici, fatta salva diversa disposizione della Giunta regionale sulla prosecuzione delle attività, 

- la valenza strategica della predetta struttura, connotata da autonomia tecnico professionale in 
considerazione della complessità e specializzazione delle materie trattate, svolgerà una funzione 
caratterizzante dell’Agenzia interpretando compiti istituzionali strettamente connessi con la mission, 
con riferimento alle attività di: 
•	 supporto per la gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 attraverso 

la individuazione e condivisione delle migliori evidenze disponibili a livello internazionale e 
nazionale; 

•	 supporto al Gruppo di Lavoro regionale per la predisposizione di un Piano per la gestione delle 
Pandemie, a partire dall’emergenza epidemiologica in corso, attraverso la definizione operativa 
di procedure fondate sulle evidenze di letteratura e linee guida disponibili a livello internazionale 
e nazionale; 

•	 supporto per la definizione di un piano di implementazione del Sistema Sanitario Regionale 
della Puglia per affrontare in maniera adeguata e scientificamente fondata le emergenze 
epidemiologiche, a partire dalle strategie di prevenzione. 

CONSIDERATO CHE: 
- il Bilancio di Esercizio 2018 di A.Re.S.S, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 129, espone a 

titolo di “Utili portati a nuovo” la somma di € 3.046.097,00; 
- stante le disposizioni di cui all’art. 40 della LR 45/2013, “le agenzie regionali, comunque denominate, 

beneficiarie di trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversano all’ente 
Regione … omissis…il 50 per cento dell’avanzo di amministrazione vincolato”, pari, pertanto, ad € 
1.523.048,5; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2019, è stato disposto l’utilizzo di “Utili portati a 
nuovo”, per l’importo di € 1.400.000,00 e che il residuo della riserva utilizzabile è pari ad € 123.048,50; 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE. 

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. 

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, ai sensi della L.R. n. 7/97, 
art. 4, comma 4, lett. k),  propone alla Giunta: 

https://ss.mm.ii
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1) di condividere e approvare la relazione del Presidente; 
2) di approvare il documento allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, contenente le modifiche e le integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 19 
giugno 2018, n. 1069, recante “Attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 
del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA — Approvazione dell’Atto aziendale e presa 
d’atto del finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale (A.Re.S.S.)”; 

3) di istituire, quale struttura speciale di progetto all’interno dell’Agenzia Regionale Strategica per la 
Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), la struttura speciale a progetto denominata “Coordinamento Regionale 
Emergenze Epidemiologiche”; 

4) di disporre che la direzione della struttura sia affidata a persona di comprovata competenza ed 
esperienza in materia dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; 

5) di disporre che per la copertura del costo lordo omnicomprensivo di € 120.000,00 dell’incarico di cui 
innanzi, verranno utilizzate le risorse residue degli “Utili portati a nuovo”, come precisato in premessa; 

6) di dare atto che il posto del Responsabile della Struttura speciale a progetto “Coordinamento 
Regionale Emergenze Epidemiologiche” non è compreso nella dotazione organica dell’A.Re.S.S., ma 
la stessa provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro per la durata di dodici mesi, salvo 
diversa disposizione della Giunta Regionale sulla eventuale prosecuzione; 

7) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera h), legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 
(Statuto della Regione Puglia) l’adozione degli atti di Alta Organizzazione come sopra approvati è di 
competenza del Presidente della Giunta regionale; 

8) di notificare, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento alla 
Segreteria Generale della Presidenza, al Dipartimento della Tutela della Salute, del Benessere Sociale 
e dello Sport per tutti, all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale e (A.Re.S.S. PUGLIA). 

9) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. 

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

Il Capo di Gabinetto 
Claudio M. Stefanazzi 

Il Presidente della G.R. 
Michele Emiliano 

LA GIUNTA REGIONALE 

− UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale; 

− VISTE le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento; 

− a voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
1) di condividere e approvare la relazione del Presidente; 
2) di approvare il documento allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, contenente le modifiche e le integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 19 
giugno 2018, n. 1069, recante “Attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 
del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA — Approvazione dell’Atto aziendale e presa 
d’atto del finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale (A.Re.S.S.)”; 

3) di istituire, quale struttura speciale di progetto all’interno dell’Agenzia Regionale Strategica per la 
Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), la struttura speciale a progetto denominata “Coordinamento Regionale 
Emergenze Epidemiologiche”; 

4) di disporre che la direzione della struttura sia affidata a persona di comprovata competenza ed 
esperienza in materia dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; 

5) di disporre che per la copertura del costo lordo omnicomprensivo di € 120.000,00 dell’incarico di cui 
innanzi, verranno utilizzate le risorse residue degli “Utili portati a nuovo”, come precisato in premessa; 

6) di dare atto che il posto del Responsabile della Struttura speciale a progetto “Coordinamento 
Regionale Emergenze Epidemiologiche” non è compreso nella dotazione organica dell’A.Re.S.S., ma 
la stessa provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro per la durata di dodici mesi, salvo 
diversa disposizione della Giunta Regionale sulla eventuale prosecuzione; 

7) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera h), legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 
(Statuto della Regione Puglia) l’adozione degli atti di Alta Organizzazione come sopra approvati è di 
competenza del Presidente della Giunta regionale; 

8) di notificare, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento alla 
Segreteria Generale della Presidenza, al Dipartimento della Tutela della Salute, del Benessere Sociale 
e dello Sport per tutti, all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale e (A.Re.S.S. PUGLIA). 

9) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
GIOVANNI CAMPOBASSO ANTONIO NUNZIANTE 
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lii 

l'assetto organizzativo dell'Agenzia. 

CAPOI 

le Aree e gli organismi della Direzione Generale. 

Art. 8 

le Aree in staff alla direzione generale. 

ALLEGATO 1) 

La Direzione Generale, a supporto delle attività tipiche di governo strategico esercitate dalle Aree di 

direzione, si awale di Aree trasversali, poste in staff e caratterizzate come strutture complesse, che sono 

parte integrante del sistema delle funzioni di supporto, valutazione, ricerca e sviluppo riferite ai processi di 

tutta l'organizzazione aziendale. La Direzione Generale, a supporto delle attività tipiche di governo 

strategico esercitate dalle Aree di direzione, si awale, altresì dii strutture speciali a progetto , concepite allo 

scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nel programma dell'Agenzia. 

Per tali funzioni, si individuano in fase di prima applicazione le sottoelencate strutture: 

• Coordinamento Regionale Emergenza Epidemiologica 

La struttura speciale a progetto ha una strutturazione organizzativa temporanea di dodici mesi, fatta salva 

diversa disposizione di Giunta regionale, e concepita allo scopo di garantire supporto per la gestione 

dell'emergenza sanitaria epidemiolog ica da COVID-19 attraverso la individuazione e condivisione delle 

migliori evidenze disponibili a livello internazionale e nazionale; supporto al Gruppo di Lavoro regionale per 

la predisposizione di un Piano per la gestione delle Pandemie, a partire dall'emerg enza epidemiologica in 

corso, attraverso la definizione operativa di procedure fondate sulle evidenze di lette ratura e linee guida 

disponibili a livello internazionale e nazionale; supporto per la definizione di un piano di implementazione 

del Sistema Sanitario Regionale della Puglia per affrontare in maniera adeguata e scientificamente fondata 

le emergenze epidemiologiche, a part ire dalle strategie di prevenzione. 

• Area Direzione Amministrativa . 

La strutturazione organizzativa delle funzioni di staff sopra descritte è stata concepita come flessibile ed 

elastica, permettendo , ove necessario, una rapida ed efficace integrazione delle diverse attività svolte, tali 

da essere ascritte alle ampie competenze generali declarate di seguito. 

REGIONE PUGLIA 

11 prese nte allegato e' composto 
Ja no .. .... -:1. ............ pagine. 
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