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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2446 
Approvazione regolamento “Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale 
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei 
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. 

Il Presidente Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio 
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione 
Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue: 

Con deliberazione n. 345 del 26 febbraio 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di regolamento 
ad oggetto “Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e 
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, 
tecnologici  e strutturali”. 

Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente 
del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo 
obbligatorio non vincolante della 3^ Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini 
di cui all’art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art.3 della LR 44/2014. 

La competente III^ Commissione, con decisione n. 105 adottata in data 28 marzo 2019, trasmessa dagli Uffici 
del Consiglio Regionale con nota n. 20190009673 del 28 marzo 2019, ha espresso parere favorevole, con 
raccomandazione, in ordine al provvedimento di cui trattasi. 

Per quanto innanzi si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di approvare il presente regolamento, avente 
ad oggetto “Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e 
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, 
tecnologici e strutturali”, nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A ). 

L’allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2 
maggio 2017, n.9, art.3, comma 1, lettera b), e pertanto in applicazione dell’art.44, comma 1 della LR 7/2004, 
come modificato dall’art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale. 

“ COPERTURA FINANZIARIA  ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed 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, di concerto con l’Assessore al Welfare, 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. 

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

Vito MONTANARO 

Il Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO 

https://dell�art.44
https://all�art.44


3499 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

                            
 

  

L A G  I  U  N  T  A 

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore al welfare; 
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della 

Sezione; 
- A voti unanimi espressi nei modi di legge 

D  E  L  I  B  E  R  A 

−	 Di approvare in via definitiva l’allegato Regolamento ad oggetto “Modifica al regolamento regionale 
8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro 
Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, che fa parte 
integrante del presente atto; 

−	 Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all’emanazione, ai sensi dell’art.42 comma 2 lett.c ) 
dello Statuto, dell’allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP; 

−	 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in quanto nello stesso 
provvedimento sono impartite le prime indicazioni operative per l’applicazione del regolamento 
regionale che si approva in via definitiva. 

          IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
PASQUA IACOVAZZO MICHELE EMILIANO 

https://dell�art.42
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Regolamento regionale "Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 - Rete 

assistenziale territoriale sanitaria e sociosanita ria per i Disturbi dello Spettro Autistico. 

Definizione del fabb isogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" 

Art.1 

Modifiche all'art. 3, punto 3.2 - art . 4, punto 9.2 - art. 5, punto 1.8 - art . 6, punto 1.5 e punto 1.8 del 

regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 

All'art. 3, punto 3.2 - art. 4, punto 9.2 - art. 5, punto 1.8 - art. 6, punto 1.5 e punto 1.8 del regolamento 

regionale 8 luglio 2016, n. 9 le parole medico specialista NPIA 

sono sost it uite dalle seguenti 

medico specialista in Neuropsichiatria infanti le (NPIA) e discipline equipoll ent i e aff ini . 




