
 

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

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA:SIS/DEL/2019/000_______

OGGETTO: POR  Puglia  2014-2020.  Az.  9.12  FESR  “Interventi  di  riorganizzazione  e
potenziamento  dei  servizi  territoriali  socio-sanitari  e  sanitari  territoriali  a
titolarità pubblica”. Indirizzi  per l’avvio  di nuove procedure negoziali  con le
Aziende  pubbliche  del  Servizio  Sanitario  Regionale  per  la  selezione  degli
interventi da ammettere a finanziamento.
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Il Presidente della Giunta sulla base dell’istruttoria svolta dalla responsabile di sub-azione 9.12b del
POR Puglia 2014/2020 e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, così come
confermata dal Direttore del  Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tut, riferisce quanto segue.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione",  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.
1080/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento delegato (UE)  n.  240/2014 della  Commissione del  7 gennaio 2014 recante un
codice  europeo di  condotta sul  partenariato  nell’ambito  dei  fondi  strutturali  e  d’investimento
europei  (SIE),  che definisce  i  principi  essenziali  e  le buone prassi  svolte  a garantire l’efficace
organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione
tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi  della società civile, in
attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il  Regolamento di  esecuzione (UE)  n.  821/2014 della  Commissione del  28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento
per  l’impiego  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  (SIE)  2014-2020,  approvato  dalla
Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021,
che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

- il  Programma  Operativo  FESR  FSE  2014-2020  della  Regione  Puglia  (di  seguito  P.O.R.  Puglia
2014-2020) approvato da ultimo con Decisione di  esecuzione Decisione di  esecuzione C(2017)
6239  del  14  settembre  2017  che  modifica  la  precedente  Decisione  C(2015)  5854,  così  come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351;

- la  Deliberazione  n.  1735  del  6  ottobre  2015  con  cui  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  della
Decisione di  esecuzione C(2015)  5854  della  Commissione Europea del  13  agosto  2015  ed  ha
approvato il POR Puglia 2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica
della Commissione SFC 2014;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1482  del  28/09/2017  di  approvazione  del  Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017;

- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha
preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo  FESR-FSE  2014-2020”  approvato,  ai  sensi  dell’art.  110  (2)  lett.  a)  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;

- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta  Regionale ha  definito il  sistema di  responsabilità  delle  Azioni  del  POR Puglia  FESR-FSE
2014-2020, nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, 
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- il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126  “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

Premesso che:

- il  P.O.R.  Puglia   2014-2020,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  tematici  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” , che si
declina, a sua volta, in priorità di investimento;

- una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo
sviluppo, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi
(FESR - art.5 punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;

- la  priorità  d’investimento  9.a)  viene  perseguita  attraverso  l’Azione  9.12  “Interventi  di
riorganizzazione  e  potenziamento  dei  servizi  territoriali  socio-sanitari  e  sanitari  territoriali  a
titolarità pubblica”;

- con  nota  prot.  n.  AOO_146/2014  del  7  aprile  2015 si  è  provveduto  ad avviare  una  fase  di
ricognizione  dei  principali  fabbisogni  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  (ASL)  pugliesi  in  materia
potenziamento  e  completamento  della  dotazione  organica  e  strutturale  della  rete  dei  servizi
sanitari territoriali, al fine di anticipare le fasi prodromiche per la individuazione degli investimenti
e selezionare  piani di investimento aziendali congrui  rispetto agli obiettivi di spesa annuali delle
risorse FESR assegnate all’OT IX, Azione 9.12 del POR PUGLIA 2014-2020;

- con DGR n. 999/2015 la Giunta regionale ha definito gli  impegni che le ASL avrebbero dovuto
assumere per consentire alle strutture regionali proposte di selezionare le priorità di intervento in
modo da definire anche l’ordine prioritario di ammissione a finanziamento;

- a seguito di una serie di incontri con le ASL iniziati ad aprile 2015, a conclusione di una prima fase
di  consultazione,  con  la  nota  prot.  AOO_005/490  del  7/12/2015  a  firma  del  Direttore  del
Dipartimento  sono  state  convocate  le  singole  ASL  e  si  è  provveduto  ad  avviare  una  fase  di
ricognizione,  di  maggiore  dettaglio,  dei  principali  fabbisogni  delle  singole  Aziende  pugliesi  in
materia di potenziamento e completamento della dotazione organica e strutturale della rete dei
servizi sanitari territoriali, considerando che l’obiettivo ultimo del piano di investimenti in parola
non è solo quello  di  ammodernare o  riqualificare il  patrimonio immobiliare delle  AASSLL,  ma
soprattutto di migliorare la qualità dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari non ospedalieri;

- nel mese di febbraio 2016, si è addivenuti, infatti, alla sottoscrizione di protocolli di intesa con le
singole ASL,  con un primo elenco di progetti in cui sono definiti i  fabbisogni delle Aziende ed
individuati gli  interventi ritenuti ammissibili,  con l’individuazione della  priorità;  intese che,  nel
corso del 2018, a seguito di modifiche intervenute nella programmazione sanitaria regionale e
aziendale, la ASL Brindisi e la ASL Lecce hanno provveduto a rimodulare; 

- sono  seguiti  una  serie  di  incontri  tecnici  con  le  ASL  per  la  definizione  degli  interventi
immediatamente cantierabili e ammissibili sul POR FESR 2014/2020, a seguito dei quali è stata
inviata  alle  singole  Aziende  la  nota  prot.  AOO_081/2316  del  10/11/2016,  con  cui  è  stata
comunicata la chiusura della fase di selezione e l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento
per gli anni 2016 (fase 1_A) e 2017 (fase 1_B), declinati per ordine di priorità;

- successivamente, con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura
negoziale, sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla variazione di Bilancio
2016 e 2017, all’approvazione schema di Disciplinare regolante i rapporti tra le ASL e la Regione
autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dello
stesso;
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- con A.D n. 243/2016 si è provveduto all’accertamento pluriennale contabile e all’impegno di spesa
con indicazione puntuale di tutti gli  interventi ammessi a finanziamento per la fase 1 A e si  è
addivenuto alla sottoscrizione, con le singole ASL, dei disciplinari attuativi fase 1A, per un importo
complessivo di € 71.912.003,50;

- nel corso di successivi incontri svolti ad aprile 2017 con le diverse Aziende, a seguito della verifica
della cantierabilità degli interventi proposti per la fase 1_B, con determinazione dirigenziale (D.D.)
n. AOO_081/296/2017  si  è  proceduto  ad assegnare  alle  ASL  la  complessiva  somma  di  €
62.775.000,00 per la copertura degli interventi da sottoscrivere con i relativi disciplinari;

- con DD n. 309/2017 sono state apportate modifiche, non sostanziali, allo schema di disciplinare
approvato con il SIGECO;

- con D.D. n. AOO_081/418 del 11/10/2017 sono stati ammessi a finanziamento ulteriori interventi
della fase 1B per complessivi euro 4.300.000,00 e si è proceduto alla sottoscrizione dei relativi
disciplinari con la ASL BT;

- con D.D n. AOO_081/419 del 11/10/2017 sono stati ammessi a finanziamento ulteriori interventi
della fase 1B per complessivi euro 12.000.000,00 e si è proceduto alla sottoscrizione dei relativi
disciplinari con la ASL BA;

- con D.D. n. AOO_081/430 del 28/11/2017 si è proceduto a rimodulare l’importo dell’intervento
della  ASL  di  Lecce  “Progetto  Donna  –  Percorso  Rosa”  riducendolo  da  12.600.000,00  euro  a
9.350.000,00 euro ed alla sottoscrizione dell’addendum al precedente disciplinare;

- con D.D. n. AOO_081/082 del 11/4/2018 si è provveduto ad acquisire l’intervento denominato
“acquisto di sistemi digitali diretti” ed a sottoscrivere il relativo disciplinare con la ASL BT;

- con D.D. n. AOO_081/129 del 16/5/2018 è stato ammesso a finanziamento l’intervento “Creazione
delle rete dell'assistenza territoriale ambulatoriale di refertazione ASL BT” per complessivi euro
5.500.000,00 e si è proceduto alla sottoscrizione del relativo disciplinare con la ASL BT;

- con D.D. n. AOO_081/148 del 1/6/2018 è stato ammesso a finanziamento un ulteriore intervento
(“Acquisto di n. 3 ecocardiografi”) per € 600.000,00 e si è proceduto alla sottoscrizione del relativo
disciplinare con la ASL TA;

- con D.D. n. AOO_081/226 del 25/9/2018 si è provveduto a rimodulare gli interventi relativi alla
ASL di Foggia;

- con nota prot n.  AOO_081/23-10-2018/0005046 si è avviata una ricognizione formale di progetti
individuati originariamente con fonti diverse del POR ma che siano in linea con le caratteristiche
specifiche dell’Azione 9.12, come previsto dal Reg. UE 1303/2013; 

- con D.D. AOO_081/281 del 7/11/2018 è stato ammesso a finanziamento un ulteriore intervento
(“Centralizzazione  ed  automazione  dell'assistenza  farmaceutica  territoriale,  ivi  inclusa  la
preparazione dei  farmaci antiblastici”)  per complessivi  euro 2.000.000,00 e si  è proceduto alla
sottoscrizione del relativo disciplinare con la ASL BT;

- con D.D. AOO_081/290 del 13/11/2018 è stato ammesso a finanziamento l’intervento relativo alla
piastra ambulatoriale del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano per complessivi 16.000.000,00 e si è
proceduto alla sottoscrizione del relativo disciplinare con la ASL BA;

- con  D.D.  AOO_081/294  del  14/11/2018  sono  stati  ammessi  a  finanziamento  interventi
retrospettivi per complessivi  euro 3.193.135,61 e si  è proceduto alla sottoscrizione dei  relativi
disciplinari con la ASL BR;

- con D.D. AOO_081/293 del 14/11/2018 è stato ammesso a finanziamento un ulteriore intervento
per  complessivi  euro  2.000.000,00  (“Realizzazione  di  un  laboratorio  per  la  riabilitazione
psichiatrica  attraverso  le  arti  sceniche  e  visive  presso  ex  CTO  di  Bari”)  e  si  è  proceduto  alla
sottoscrizione del relativo disciplinare con la ASL BA;
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- con D.D. AOO_081/330 del 13/12/2018 si è provveduto a rimodulare l’intervento “ristrutturazione
e trasferimento consultorio familiare di Bisceglie” della ASL BT incrementando l’importo di euro
200.000,00 per un totale di 500.000,00 euro;

- il  complesso  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  in  favore  delle  ASL  per  cui  è  stato
sottoscritto un disciplinare di attuazione ammonta ad € 177.164.587,55 come dettagliatamente
riportato nella  tabella  in  allegato “A” al  presente provvedimento per  farne parte integrante e
sostanziale;

- è  pervenuta,  inoltre,  una  richiesta  di  rimodulazione  in  ampliamento  relativo  all’intervento
creazione della rete dell’assistenza territoriale ambulatoriale di refertazione della ASL BT per  €
1.400.000,00;

- con  D.D.  AOO_081/00009  del  05/02/2019  è  stato  ammesso  a  finanziamento  un  ulteriore
intervento  per  complessivi  euro  8.000.000,00  “Riconversione  della  precedente  struttura
ospedaliera S.Camillo De Lillis in Mesagne in Presidio Territoriale di Assistenza” e si è proceduto
alla sottoscrizione del relativo disciplinare con la ASL BR.

Premesso, inoltre, che:

- con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in materia di potenziamento e
completamento della dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali
(con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate
da  tali  Aziende,  ivi  incluse  le  prestazione  di  day-service  medico  e  chirurgico,  rientranti
nell'assistenza territoriale);

- con DGR n.  1608/2017 si  è  preso atto della  procedura negoziale effettuata dalle strutture del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende
Sanitarie Ospedaliere e gli  IRCCS,  autorizzando il  dirigente della  Sezione Risorse Strumentali  e
Tecnologiche agli ulteriori adempimenti;

- con determinazione dirigenziale n. AOO_081/432/2017 sono stati ammessi a finanziamento gli
interventi dell’IRCCS Oncologico per complessivi € 3.389.472,18 e si è proceduto alla stipula del
relativo disciplinare;

- con determinazione dirigenziale n. AOO_081/433/2017 sono stati ammessi  a finanziamento gli
interventi dell’IRCCS De Bellis per  complessivi  € 3.829.762,62 e si  è proceduto alla stipula del
relativo disciplinare;

- con determinazione dirigenziale n. AOO_081/444/2017 sono stati ammessi a finanziamento gli
interventi dell’AOU OO RR Foggia per complessivi € 9.350.000,00 e si è proceduto alla stipula del
relativo disciplinare;

- con  DGR  n.  1908  del  30/10/2018  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  degli  esiti  della  fase  di
valutazione  della  procedura  negoziale,  avviata  con  DGR  355/2017  con  l’AOU  Policlinico  di
Bari-Giovanni  XXIII, per  l'ammissione  a  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  dell'Azione 9.12  -
sub-azione  9.12C  -  del  POR  Puglia  2014/2020  degli  interventi  di  cui  all'allegato  "A",  parte
integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;

- con determinazione dirigenziale n. AOO_081/287/2018 sono stati ammessi a finanziamento gli
interventi dell’AOU OO Policlinico di Bari per complessivi € 21.597.000,00 e si è proceduto alla
stipula del relativo disciplinare;

- il  complesso  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  in  favore  delle  Aziende  Ospedaliere
Universitarie e degli IRCCS pubblici del SSR per cui è stato sottoscritto un disciplinare di attuazione
ammonta ad euro € 38.166.234,80, come dettagliatamente riportato nella tabella in allegato “A” al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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- sono  state  richieste  inoltre  rimodulazioni  degli  interventi  da  parte  dell’AOU  OO  RR  Foggia  e
dell’IRCCS De Bellis per complessivi ulteriori 1, 3 milioni di euro;

Rilevato che:

- nell’ambito del programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari si rende necessario
riservare risorse per euro 1.700.000,00 per la realizzazione delle REMS a valere sulle risorse del
POR Puglia 2014/2020 azione 9.12.

- il  comma 2 dell’art. 14 “Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione” della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44, prevede “la Regione promuove una prima azione pilota per la
costituzione del  Tecnopolo per la Medicina di  precisione e il  sostegno alle attività di ricerca e
sviluppo promuovendo intese”;

- il  successivo comma 4 recita: “gli  interventi sono programmati con provvedimenti della Giunta
regionale monitorati e valutati annualmente” e il comma 5 prevede la “copertura finanziaria per
l’esercizio finanziario 2018 nell’ambito dell’asse 9, linea 9.12, del POR Puglia FESR FSE 2014/2020
per un importo di euro 3 milioni e per il periodo 2019 - 2023 con un finanziamento annuo pari a
euro 5 milioni a carico del bilancio autonomo regionale per un onere complessivo pari a euro 28
milioni”;

- sono, pertanto, a carico dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 risorse per complessivi euro 3
milioni in favore dell’IRCCS Oncologico per gli interventi di cui al progetto Tecnopolo;

- nell’ambito  del  programma  di  potenziamento  della  radioterapia  oncologica  è  previsto  dalla
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2412  del  21/12/2018  un  finanziamento  di  euro
1.743.684,21 a valere sulla azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020;

- il POR Puglia 2014-2020, attribuisce all’Azione 9.12 la somma di € 404.004.011,00;

- della dotazione complessiva sono state già impegnate e/o destinate a specifici programmi risorse
per circa 224,5 milioni di euro e residuano pertanto risorse per circa 179,5 milioni di euro per i
progetti non ancora ammessi a finanziamento;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  386  del  15.10.2018  sono  state  apportate  modifiche  ed
integrazioni  del  Documento  descrittivo  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  POR  Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n.1303/2013”;

- alla azione 9.12 si applica la Procedura Operativa Standard C.1f, in vigore dal 15.10.2018, per la
selezione  delle  operazioni  per  la  realizzazione  delle  OO.PP.  e  l’acquisizione  di  beni  e  servizi
mediante procedura negoziale (a regia regionale);

- la suddetta POS definisce il ruolo e le responsabilità del responsabile di Azione che ha il compito di
gestire il processo di selezione delle operazioni a regia mediante procedura negoziale così come
definita nei criteri di selezione del POR approvati dal Comitato di Sorveglianza;

- in accordo alla suddetta POS il Responsabile di azione rileva il quadro complessivo dei fabbisogni
dei potenziali beneficiari coinvolti dai programmi complessi di interventi, settoriali e/o territoriali,
definiti  a  livello  programmatico  con  Deliberazione  dalla  Giunta  Regionale  nell’ambito  del
Programma Operativo;

- la  POS  sopra  richiamata  prevede  che,  in  considerazione  delle  scelte  programmatiche  inerenti
fattori  quali,  ad esempio,  la strategicità degli  interventi da realizzare e la platea dei  potenziali
beneficiari,  nonché di una puntuale, trasparente e non discriminatoria individuazione di questi
ultimi con atto di indirizzo politico della Giunta Regionale, l’attivazione della procedura volta alla
selezione delle operazioni può consistere, in luogo dell’Invito a manifestazione di interesse, in una
richiesta  di  comunicazione  per  la  ricognizione  di  proposte  progettuali,  inviata  dal  RdAz
simultaneamente a tutti i potenziali beneficiari;
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Considerato che:

- con regolamento regionale n. 7/2017 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il
piano di riordino ospedaliero della Regione Puglia;

- l’art. 8 del RR n. 7/2017 stabilisce che “alla riconversione delle strutture ospedaliere in PTA ed
all’adeguamento  a  PTA,  laddove  necessario,  delle  strutture  territoriali  esistenti  si  procede
prioritariamente con le risorse del PO FSER 2014/2020 – Obiettivo Tematico IX.”;

- con  deliberazione  2025  del  15/11/2018  è  stato  adottato  il  Regolamento  Regionale  “Modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”;

- il  suddetto regolamento   n.  7  del  19/01/2019 è  stato  pubblicato  sul  Bollettino Ufficiale  della
Regione Puglia n. 9 del 25-1-2019 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1231/2016 sono stati approvati gli indirizzi operativi
per la promozione e la diffusione della telemedicina nel servizio sanitario regionale pugliese;

- tra  gli  interventi  ammissibili  a  finanziamento  nell’alveo  della  azione  9.12  vi  è  anche  il
potenziamento  delle  prestazioni  erogate  con  l’ausilio  di  telemedicina  nell’ambito  di  percorsi
domiciliari sanitari e sociosanitari;

- si ritiene opportuno destinare risorse ad hoc, quantificate in euro 25 milioni, per la selezione con
specifica procedura negoziale degli interventi di telemedicina per la quale si rimanda a successivo
provvedimento;

- al netto delle risorse da destinare alla telemedicina residuano risorse per euro 154,5 milioni per il
finanziamento di ulteriori interventi.

Per tutto quanto sopra esposto si rende opportuno proporre alle valutazioni della Giunta regionale
l’attivazione di due nuove procedure negoziali per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle
risorse residue della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, destinate rispettivamente la prima alle
Aziende Sanitarie Locali e la seconda alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS con i seguenti
indirizzi:

a) dotazione finanziaria della procedura negoziale con le Aziende Sanitarie Locali: 134,5 milioni di
euro;

b) dotazione  finanziaria  della  procedura  negoziale  con  le  Aziende  Ospedalieri  e  gli  IRCCS:  20,0
milioni di euro;

c) nell’ambito del confronto negoziale con le Aziende Sanitarie Locali dovranno intendersi prioritari
gli interventi che abbiano ad oggetto l’adeguamento strutturale ed il potenziamento tecnologico
dei presidi territoriali di assistenza (PTA), così come elencati nel regolamento regionale n. 7/2019,
al fine di supportare il  processo di riconversione delle strutture ospedaliere come previsto dal
piano di riordino ospedaliero; 

d) dovranno intendersi prioritari gli interventi altresì che contribuiscono nel breve/medio termine
all’obiettivo dell’equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, come il riutilizzo di immobili
di proprietà o la realizzazione di nuove strutture in cui collocare i servizi territoriali oggi collocati
in struttura non di proprietà per i quali gravano sui bilanci aziendali i relativi canoni di locazione
passiva;

e) considerato che la data ultima per poter completare gli interventi previsti dal POR 2014/2020 è
fissata al 31/12/2023, si rende necessario privilegiare proposte progettuali realizzabili nei tempi
previsti,  per  cui  per  l’ammissione a finanziamento le Aziende del  Servizio Sanitario Regionale
dovranno dimostrare di  aver  approvato,  con deliberazione del  Direttore Generale,  il  progetto
definitivo  per  gli  interventi  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di  nuove  strutture,  di  aver
completato  la  progettazione  esecutiva  per  gli  interventi  relativi  a  lavori  di  adeguamento
normativo e  riconversione di  strutture esistenti e  di  disporre  dei  progetti di  acquisto  per  gli
interventi relativi all’acquisto di dotazioni tecnologiche;   
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f) si  conferma che per  le  Aziende Ospedaliero Universitarie  e  per  gli  IRCCS  sono ammissibili  a
finanziamento esclusivamente acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono finanziabili solo
se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature sanitarie);

g) gli interventi che all’esito delle precedenti procedure negoziali sono stati valutati ammissibili a
finanziamento, ma non finanziati a causa di un non idoneo livello di progettazione e per i quali
non è stato ancora sottoscritto dalle Aziende del SSR il  disciplinare regolante i rapporti con la
Regione, devono essere ripresentati da parte delle Aziende del SSR in riscontro alla richiesta di
comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali da parte del Responsabile di azione.

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 presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4
comma 4 lett. k).

Il  Presidente  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come  innanzi  illustrate,  propone  alla  Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.

LA  GIUNTA

 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;

2. di  prendere atto della  ricognizione degli  interventi selezionati ed ammessi  a  finanziamento a
valere sulle risorse nell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 così come dettagliati negli allegati
“A” e “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di  autorizzare  il  Dirigente  della  Sezione  Risorse  Strumentali  e  Tecnologiche,  in  qualità  di
responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione di due nuove procedure
negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e gli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle risorse
residue della azione 9.12 (mediante inoltro di richiesta di comunicazione per la ricognizione di
proposte  progettuali  così  come  previsto  dalla  POS  C1f  del  SiGeCo),  sulla  base  dei  seguenti
indirizzi:

a) dotazione finanziaria della procedura negoziale con le Aziende Sanitarie Locali: 134,5 milioni
di euro;

b) dotazione finanziaria della procedura negoziale con le Aziende Ospedalieri  e gli  IRCCS: 20
milioni di euro;

c) nell’ambito  del  confronto  negoziale  con  le  Aziende  Sanitarie  Locali  dovranno  intendersi
prioritari gli interventi che abbiano ad oggetto l’adeguamento strutturale ed il potenziamento
tecnologico dei  presidi  territoriali  di  assistenza (PTA),  così  come elencati nel  regolamento
regionale  n.7/2019,  al  fine  di  supportare  il  processo  di  riconversione  delle  strutture
ospedaliere come previsto dal piano di riordino ospedaliero; 

d) dovranno  intendersi  prioritari  altresì  gli  interventi  che  contribuiscono  nel  breve/medio
termine all’obiettivo dell’equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, come il riutilizzo
di  immobili  di  proprietà  o  la  realizzazione  di  nuove  strutture  in  cui  collocare  i  servizi
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territoriali oggi collocati in struttura non di proprietà per i quali gravano sui bilanci aziendali i
relativi  canoni di locazione passiva;

e) considerato che la data ultima per poter completare gli interventi previsti dal POR 2014/2020
è fissata al 31/12/2023, si rende necessario privilegiare proposte progettuali realizzabili nei
tempi  previsti,  per  cui  per  l’ammissione a finanziamento le Aziende del  Servizio Sanitario
Regionale dovranno dimostrare di aver approvato, con deliberazione del Direttore Generale, il
progetto definitivo per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove strutture, di
aver completato la progettazione esecutiva per gli interventi relativi a lavori di adeguamento
normativo e riconversione di strutture esistenti e di disporre dei progetti di acquisto per gli
interventi relativi all’acquisizione di dotazioni tecnologiche;   

f) si conferma che per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS sono ammissibili a
finanziamento esclusivamente acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono finanziabili
solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature sanitarie);

g) gli interventi che, all’esito delle precedenti procedure negoziali sono stati valutati ammissibili
a finanziamento, ma non finanziati a causa di un non idoneo livello di progettazione e per i
quali non è stato ancora sottoscritto dalle Aziende del SSR il disciplinare regolante i rapporti
con la Regione, devono essere ripresentati da parte delle Aziende del SSR in riscontro alla
richiesta  di  comunicazione  per  la  ricognizione  di  proposte  progettuali  da  parte  del
Responsabile di azione.

4.  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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,
dagli  stessi  predisposto  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  da  parte  della  Giunta  Regionale,  è
conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile Sub Azione 9.12.b
Dott.ssa Pasqua Benedetti                                                   ___________________________________

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Vito Bavaro) ____________________________________

Il Direttore di Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Giancarlo Ruscitti) ____________________________________

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)               ____________________________________
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Il presente provvedimento si compone di due allegati:

A. Allegato "A" - Ricognizione degli interventi per i quali sono stati sottoscritti attuativi con le 
Aziende Sanitarie Locali di n.5 pagine;

B. Allegato "B" - Ricognizione degli interventi per i quali sono stati sottoscritti attuativi con le 
Aziende Ospedaliero Universitarie e con gli IRCCS di n. 4 pagine;

per un totale di 10 pagine, inclusa la presente

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
                                                                                                                     (Vito Bavaro)

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

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
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