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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  15 febbraio 2021, n. 256
D.G.R. n. 1888 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – 
Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE”_ Rettifica per 
errore materiale

L’Assessore alla salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Responsabile PO, 
confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale Rapporti Istituzionali e 
Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta

Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017.

Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo 
per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”, 
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico 
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono 
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina 
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del 
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì 
a supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione 
– tra l’altro – eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.

Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l’approvazione delle “Linee guida regionali per l’adozione 
dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 
e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”

Vista la D.G.R. n. 2452 del 30.12.2019 avente ad aggetto “Linee guida regionali per l’adozione dei Piani 
Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con DGR n. 
2416/2018. Integrazioni”

Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante “Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle 
Aziende ed Enti del S.S.R.”

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL LE n. 139 del 7.2.2020 recante la prima adozione del 
Piano di Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021.

Considerato che, in attuazione della predetta normativa, la Giunta Regionale della Regione Puglia con 
D.G.R. n. 1888 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione 
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” ha approvato – con prescrizioni/
raccomandazioni – il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE, deliberato in 
prima adozione con deliberazione D.G. ASL LE n. 139 del 7.2.2020.

Rilevato che, per mero errore materiale, la tabella riepilogativa dei presidi ospedalieri dell’ASL LE, presente 
nella narrativa della citata DGR n. 1888 del 30/11/2020 annovera tra i presidi ospedalieri l’Ospedale 
“Tatarella” di Cerignola al posto dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano e che tuttavia, negli allegati 
risulta correttamente riportata la programmazione del fabbisogno di personale dell’ospedale di Casarano, 
si ritiene  opportuno rettificare la narrativa del provvedimento sostituendo la tabella su menzionata con 
quella di seguito riportata:
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Ospedale Antonio Galateo - San Cesario di Lecce Plesso Riabilitativo dell’ospedale Vito Fazzi
Ospedale Francesco Ferrari - Casarano Ospedale di Base 
Ospedale Sacro Cuore - Gallipoli Ospedale di 1° Livello
Ospedale San Giuseppe da Copertino - Copertino Ospedale di Base 
Ospedale Santa Caterina Novella - Galatina Ospedale di Base 
Ospedale Veris Delli Ponti - Scorrano Ospedale di 1° Livello
Ospedale Vito Fazzi - Lecce Ospedale di 2° Livello

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 118/2011 “

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.

L’Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. d) propone 
alla Giunta:

	Di dare atto della presenza di un mero errore materiale nella narrativa nella DGR n. 1888 del 30/11/2020 
avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno 
di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE e che 
tuttavia, negli allegati alla citata DGR risulta correttamente riportata la programmazione del fabbisogno 
di personale dell’ospedale di Casarano;

	Di disporre la rettifica della DGR n. 1888 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; 
D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” 
nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE nella sola parte della narrativa  relativa alla tabella di 
elenco dei presidi ospedalieri dell’ASL LE sostituendola con quella di seguito riportata:

Ospedale Antonio Galateo - San Cesario di Lecce Plesso Riabilitativo dell’ospedale Vito Fazzi
Ospedale Francesco Ferrari – Casarano Ospedale di Base 
Ospedale Sacro Cuore – Gallipoli Ospedale di 1° Livello
Ospedale San Giuseppe da Copertino – Copertino Ospedale di Base 
Ospedale Santa Caterina Novella – Galatina Ospedale di Base 
Ospedale Veris Delli Ponti – Scorrano Ospedale di 1° Livello
Ospedale Vito Fazzi – Lecce Ospedale di 2° Livello

	Di confermare integralmente il contenuto del dispositivo della DGR n. 1888 del 30/11/2020 e dei relativi 
allegati;
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	Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione 
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
 

Il funzionario Istruttore     (Silvana Dimatteo)                               

La responsabile P.O.     (Ilaria Scanni)                                             

Il Dirigente del Servizio    (Giuseppe Lella)                                     
   

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)           

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera 
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento    (Vito Montanaro)                        

L’Assessore    (Pietro  Luigi Lopalco)                                                   

LA  GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

	Di dare atto della presenza di un mero errore materiale nella narrativa nella DGR n. 1888 del 30/11/2020 
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avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno 
di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE e che 
tuttavia, negli allegati alla citata DGR risulta correttamente riportata la programmazione del fabbisogno 
di personale dell’ospedale di Casarano;

	Di disporre la rettifica della DGR n. 1888 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; 
D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” 
nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE nella sola parte della narrativa  relativa alla tabella di 
elenco dei presidi ospedalieri dell’ASL LE sostituendola con quella di seguito riportata:

Ospedale Antonio Galateo - San Cesario di Lecce Plesso Riabilitativo dell’ospedale Vito Fazzi
Ospedale Francesco Ferrari – Casarano Ospedale di Base 
Ospedale Sacro Cuore – Gallipoli Ospedale di 1° Livello
Ospedale San Giuseppe da Copertino – Copertino Ospedale di Base 
Ospedale Santa Caterina Novella – Galatina Ospedale di Base 
Ospedale Veris Delli Ponti – Scorrano Ospedale di 1° Livello
Ospedale Vito Fazzi – Lecce Ospedale di 2° Livello

	Di confermare integralmente il contenuto del dispositivo della DGR n. 1888 del 30/11/2020 e dei relativi 
allegati;

	Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giovanni Campobasso Michele Emiliano


