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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 37
Consigliere del Presidente per i rapporti con il Ministero della Salute.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio 
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;

VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 428 del 27/11/2020;

VISTO l’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021 di Adozione del modello organizzativo denominato ‘MAIA 
2.0’;

VISTO il Decreto “Mille Proroghe” Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 che proroga fino al 31 marzo 2021 
lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 precedentemente fissato al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che l’interlocuzione con il Ministero della Salute, in particolar modo per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, è di primaria importanza al fine di coordinare tutti gli 
interventi nel sistema sanitario regionale;

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il potenziamento della rete ospedaliera, 
ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), al fine di garantire anche un incremento dell’offerta 
sanitaria, nell’ipotesi di una eventuale recrudescenza della pandemia e che il Ministero della Salute, con 
proprio decreto del 15/07/2020, ha approvato in via definitiva tale decisione;

VISTA l’esigenza di procedere ad una verifica costante sullo stato di attuazione degli investimenti sanitari in 
corso e un raccordo, su tali temi, con il Ministero della Salute;

CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi 
strategici di diretta collaborazione con il Presidente ex art. 12, comma 8 del D.P.G.R. n. 22/2021;

RITENUTO di conferire l’incarico operativo per l’assistenza al Presidente della G.R. nei rapporti con il Ministero 
della Salute, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e allo stato 
di attuazione del potenziamento della rete ospedaliera come approvato dal Regolamento n. 14/2020 - al dott. 
Ernesto Abaterusso, già Consigliere regionale;

SENTITO il Capo di Gabinetto;

RITENUTO di provvedere in merito ed acquisita la disponibilità dell’interessato;

DECRETA

 − di conferire dott. Ernesto Abaterusso, nato a (omissis), l’incarico di Consigliere per l’assistenza al Presidente 
della G.R. nei rapporti con il Ministero della Salute, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID 19 e allo stato di attuazione del potenziamento della rete ospedaliera come 
approvato dal Regolamento n. 14/2020,

 − l’incarico avrà decorrenza dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia;

 − di dare atto che l’incarico operativo è conferito ai sensi dell’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021, avrà 
termine con la fine dell’attuale mandato presidenziale e sarà svolto a titolo gratuito con rimborso spese;

 − di dare mandato al Gabinetto di notificare il presente Decreto al Dipartimento Promozione della Salute e 
del Benessere Animale e alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di competenza;

 − di aver acquisito le prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 
e ss.mm.ii. da parte dell’interessata;

 − di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 28 GEN. 2021
      EMILIANO




