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ATTO DIRIGENZIALE 
 

La presente determinazione, ai sensi  
dell’art 3, comma 20, del DPGR n. 443/2015, 
è pubblicata in data odierna all’Albo  
telematico di questa Sezione nelle pagine del  
sito www.regione.puglia.it per la durata 
di dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
Bari, 29/05/2020 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

  

 
N. 155                      del    29/05/2020 
del registro delle determinazioni  
 
Codice CIFRA  168/DIR/2020/00155____ 
 

Oggetto: Ente Ecclesiastico “Miulli” – Anticipazione 2017.  
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(Dr. Benedetto G. Pacifico ) 

 
 Visto il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.29; 

 Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80; 

 Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18; 

 Vista la legge Regionale del 4 marzo1997, n.7; 

 Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010; 

 Vista la legge Regionale n. 2 del 9 marzo 2011; 

 Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ; 

 Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di 

sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di 

documenti digitali sui siti informatici; 

 Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

 Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente 

della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo al dott. Benedetto G. Pacifico e 

successive proroghe. 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
√PO “Affari Generali, 
Valutazione rischi e 
Gestioni Liquidatorie” 

Tipo materia 
☐PO FESR 2007-2013 
√Altro 

Privacy 
☐SI 

√NO 

Pubblicazione integrale 
√SI 

☐NO 
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di PO, responsabile del 

procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione: 

 

 Con il contratto sottoscritto in data 28 luglio 2016 tra la Regione Puglia e l’Ente 

Ecclesiastico Miulli" a valersi per gli anni 2016/2017/2018, ed il successivo accordo 

integrativo, ratificato con DGR 1143 del 28 giugno 2018, sono stati fissati i tetti di 

spesa relativi alle attività di ricovero, prestazioni ambulatoriali e somministrazione di 

farmaci, oltre alla remunerazione delle funzioni; 

 Con DGR n. 867 del 29 aprile 2015 "Documento Indirizzo Economico Funzionale del 

Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione 2014-2015" e con l'art. 10 della 

Leggeregionale 1 agosto 2014, n. 37 "Finanziamento e anticipazione agli enti del 

SSR" si è disposto di corrispondere mensilmente, alle Aziende Ospedaliere — IRCCS 

Pubblici —IRCCS Privati ed Enti Ecclesiastici, un acconto pari al 98% di un dodicesimo 

dei tetti massimi di remunerazione; 

 Preso atto che l’ente ecclesiastico “Miulli” ha richiestouna anticipazione delle 

attività riferite all’esercizio 2017; 

 Preso atto delle risultanze di cui al prospetto saldo crediti relativo all’esercizio 2017, 

trasmesso dall’ente ecclesiastico “Miulli” ed acquisito agli atti della Sezione giusto 

prot. AOO_168/PROT/24/03/2020/546; 

 Considerato che, sulla base delle risultanze agli atti di questa Sezione, con nota prot. 

AOO_168/PROT/10/04/2020/832 si è proceduto a confermare la sussistenza dei 

relativi crediti, fatta salva la successiva verifica operata da parte della ASL BARI; 

 Considerato che per l’esercizio 2017sono state anticipate in favore dell’ente 

Ecclesiastico “Miulli” somme pari a quanto definito in sede contrattuale al netto 

della riduzione del 2% di cui alla L.R. 1 agosto 2014, n. 37; 

 Appare opportuno, nelle more della certificazione della produzione da parte della 

ASL Bari, procedere ad una anticipazione sulla produzione extraregionale e sulla 

somministrazione diretta di farmaci, con un accantonamento prudenziale pari al 

10% di quanto erogabile, come da tabella 

 

 

SALDO MIULLI RIDUZIONE 2% RIDUZIONE 10% 

mobilità extraregionale 1.777.179,00 1.741.635,42 1.567.000,00 

FILE F 470.832,00 
 

424.000,00 

TOTALE 
  

1.991.000,00 

 

 Tutto quanto sopra riportato, si procedealla erogazione di anticipazione sulla 

produzione 2017 e somministrazione diretta di farmaci per complessivi € 

1.991.000,00. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03  

     Garanzie alla riservatezza  
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 La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 

in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 

alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in 

materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 

il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione, dell’atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente 

richiamati. 

 

SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. 

 

- Bilancio: autonomo; 

- Esercizio finanziario: 2020; 

- Competenza: 2017; 

- Importo da liquidare: € 1.991.000,00come dettagliato: 

SOMME A 
RESIDUO 

CAP. CRA MISS PROG PDCF SIOPE UE IMPEGNO 

€ 1.991.000,00 1301006 61.06 13 1 1.4.1.2.20 U.1.4.1.2.20 08 3017011261 
AD 168/2017/118 

 
- Causale del pagamento: “Anticipazioni 2017 – Ente Ecclesiastico “Miulli”; 

- Beneficiario: Asl Bari; 

- Modalità di pagamento: accreditamento sulle contabilità speciali di tesoreria 

unica, Tabella A, legge n. 720/1984 – sottoconto infruttifero – con il sistema dei 

girofondi: 

 

 
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI: 

 
 Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di 

stabilità regionale 2020)” 

 Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della 

Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” 

 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione 

del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario 

gestionale 2020 – 2022; 

AZIENDA 
 

Partita IVA CONTO IMPORTO 

ASL BA – Tesoreria BARI 
PEC:direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it 

06534340721 0306133 €    1.991.000,00 
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 Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi 

richiamato. 

 Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 2017 

ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 E 466 dell’art. unico, Parte I, 

Sezione I, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo 

unico della Legge n. 205/2017; 

 La somma che si impegna, liquida e paga è stata autorizzata in attuazione della 

DGR n. 1159/2018 e della legge regionale n. 37/2014; 

 Ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – della legge regionale n. 17/1999, si attesta che le 

spese di cui al presente provvedimento sono contenute nei limiti del fondo 

sanitario regionale, ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a 

destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle 

predette assegnazioni; 

 Si dichiara che non ricorrono le condizioni per l’espletamento degli adempimenti 

di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 

40 di attuazione dell’art 48 bis del DPR n. 602/1973 recante disposizioni in 

materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, non 

ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva, D.U.R.C; 

 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

( Dr. Benedetto G. Pacifico ) 

firmato digitalmente 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN 

SANITA’ – SPORT PER TUTTI 

 

 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta 

formulata dal funzionario responsabile di PO; 

 Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento del funzionario; 

 Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 marzo 1997, n.7 in 

materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale; 

 

DETERMINA 

 

 Di prendere atto di quanto in narrativa esposto; 
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 di riconoscere e liquidare, in favore dell’Ente Ecclesiastico “Miulli”, a titolo di 

anticipazione sulla produzione e somministrazione diretta dei farmaci, la somma 

complessiva di € 1.991.000,00come dettagliato nella Sezione Adempimenti 

contabili, che qui deve intendersi come integralmente riportata; 

 

Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, adottato in unico originale: 

1. È esecutivo a seguito della apposizione del visto di regolarità contabile; 

2. Sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale; 

3. Sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 

4. Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento per 

la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti; 

5. Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Asl Bari e all’Ente Ecclesiastico 

“Miulli”. 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN 
SANITA’ – SPORT PER TUTTI 
( Dr. Benedetto G. Pacifico ) 

 
firmato digitalmente 

 
 
 Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato 

espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di 

determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.  

 Il sottoscritto attesta altresì che il presente provvedimento è stato sottoposto a 

verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali. 

 

 

Il responsabile di PO “Affari Generali, Valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie” 
 
(Dr.ssa Anna Cassano) firmato digitalmente 
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