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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 274
Approvazione dello schema di “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei Lavoratori della Sanità 
della Regione Puglia, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da 
«Covid-19» In attuazione del protocollo nazionale del 14 marzo 2020” e nomina componenti Regionali.

L’Assessore alla salute ed al benessere animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, 
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, riferisce quanto segue.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e 
successive proroghe.

Considerato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, “sottoscritto su invito del 
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra 
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività 
produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

Considerato il “Protocollo per la prevenzione la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi socio-sanitari 
e socio-assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da “COVID 19” siglato il 24 marzo 2020 dal Ministro 
della Salute e da CGIL CISL e UIL Confederale e di Categoria quale addendum al Protocollo del 14 marzo 2020 
con il quale, tra l’altro le parti auspicano “l’attivazione di Comitati regionali e il confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e 
resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS” .
 
Considerati gli esiti del confronto fra  Regione Puglia e rappresentanze regionali Confederali e delle categorie 
della Funzione Pubblica di CGIL, CISL e UIL, le quali intendono costituire il Comitato Regionale per la 
Prevenzione e sicurezza di cui al Protocollo del 24 marzo 2020 e, a tal fine, hanno condiviso lo schema di 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, in Allegato 1 al presente provvedimento, quale 
sua parte integrante.

Considerato che lo schema di Protocollo prevede l’istituzione del Comitato con n. 9 componenti: 
- tre componenti sindacali per le Confederazioni (uno per ciascuna sigla sindacale);
- tre componenti sindacali per le categorie del Pubblico Impiego (uno per ciascuna sigla sindacale);
- tre componenti regionali.

Considerato altresì che la partecipazione al Tavolo regionale è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione 
di alcun emolumento, neanche a titolo di rimborso spese.

Considerato, infine, che la Regione verificherà le condizioni per estendere il confronto sui temi oggetto del 
presente Accordo anche alle altre organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori della Sanità, dei 
Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste 
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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 approvare lo schema di “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei Lavoratori della Sanità 
della Regione Puglia, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria 
da «Covid-19» in attuazione del protocollo nazionale del 14 marzo 2020”” in Allegato 1 al presente 
provvedimento, quale sua parte integrante.

	Di nominare i tre componenti regionali in seno al Comitato Regionale per la prevenzione e sicurezza;

	Di dare atto che la partecipazione al Tavolo regionale è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione 
di alcun emolumento, neanche a titolo di rimborso spese;

	Di autorizzare l’Assessore alla Salute alla firma del “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 
Lavoratori della Sanità della Regione Puglia, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine 
all’emergenza sanitaria da «Covid-19» in attuazione del protocollo nazionale del 14 marzo 2020”” in 
Allegato 1 al presente provvedimento.

	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
 
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.



                                                                                                                                16325Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 34 del 9-3-2021                                                                                     

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 approvare lo schema di “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei Lavoratori della Sanità 
della Regione Puglia, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria 
da «Covid-19» in attuazione del protocollo nazionale del 14 marzo 2020”” in Allegato 1 al presente 
provvedimento, quale sua parte integrante.

	Di nominare quali tre componenti regionali in seno al Comitato Regionale per la prevenzione e sicurezza:

1) Dott. Onofrio Mongelli

2) Dott. Giuseppe Lella

3) Dott. Vito Carbone

	Di dare atto che la partecipazione al Tavolo regionale è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione 
di alcun emolumento, neanche a titolo di rimborso spese;

	Di autorizzare l’Assessore alla Salute alla firma del “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 
Lavoratori della Sanità della Regione Puglia, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine 
all’emergenza sanitaria da «Covid-19» in attuazione del protocollo nazionale del 14 marzo 2020”” in 
Allegato 1 al presente provvedimento.

	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
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Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei Lavoratori della Sanità della 
Regione Puglia, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine 
all'emergenza sanitaria da «Covid-19». Attuazione del protocollo 
nazionale del 14 marzo 2020.  

 
 

In data 24 marzo 2020 è stato siglato dal Ministro della Salute e da CGIL CISL e UIL 
Confederale e di Categoria il “Protocollo per la prevenzione la sicurezza dei lavoratori 
della Sanità, dei Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in ordine all’emergenza 
sanitaria da “COVID 19” il cui obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione 
delle attività dei Servizi sanitari con la garanzia di condizioni di salubrità e di sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 
La crisi epidemiologica da COVID 19 che ha colpito in maniera drammatica il nostro Paese 
e la nostra Regione ha imposto la necessità di garantire a tutto il personale che opera nei 
servizi e nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socioassistenziali sia pubblici che privati, 
e nei servizi territoriali (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale), 
nel seguito cumulativamente indicati come “servizi sanitari”, di operare nella massima 
sicurezza, garantendo l’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della loro salute, 
nonché ad evitare la diffusione del contagio nei servizi stessi. 
 
Tale Protocollo rappresenta un addendum al Protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 
lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra parti sociali, che qui viene richiamato 
integralmente in ogni sua parte e disposizione e che diventa parte integrante del presente 
accordo. 
 
Il Protocollo nazionale del 24 marzo u.s. auspica l’attivazione di Comitati regionali al fine 
di rendere ancora più efficaci le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di  lavoro. 
 
La Regione Puglia e le rappresentanze regionali delle categorie della Funzione Pubblica di 
CGIL, CISL e UIL  e Confederali intendono costituire il Comitato Regionale per la 
Prevenzione e sicurezza di cui al Protocollo del 24 marzo per l’Attuazione del citato 
Protocollo, che qui viene allegato e richiamato integralmente in ogni sua parte e disposizione 
e che diventa parte integrante del presente accordo.  
 
Pertanto, stabiliscono quanto segue: 
 
Composizione 
La composizione del Comitato regionale sarà così determinata: 

- tre componenti sindacali per le Confederazioni (uno per ciascuna sigla sindacale) 
firmatarie del presente protocollo e del Protocollo nazionale 

- tre componenti sindacali per le categorie del Pubblico Impiego (uno per ciascuna 
sigla sindacale) firmatarie del presente protocollo e del Protocollo nazionale 

- tre componenti di nomina regionale. 
 
Per ottimizzare la procedura amministrativa, la Regione Puglia, inoltre, individuerà un 
referente dei componenti il comitato cui saranno affidate le procedure di convocazione e 
verbalizzazione. 
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Compiti 
 
I compiti del suddetto comitato sono quelli di: 

- valutazione ed attuazione delle tematiche affrontate dal Comitato nazionale;  
 

- monitoraggio e segnalazione delle situazioni più critiche sul territorio regionale, con 
riferimento a tutto il personale che opera nei “servizi sanitari”, sia pubblici che 
privati, tramite le riunioni del comitato che dovranno avvenire ogni qualvolta se ne 
ravvisi  l’esigenza; 
 

- garantire alle parti sociali componenti il comitato, informativa sulla condizione di 
sicurezza dei lavoratori della sanità, riguardo a quanto stabilito dal protocollo; 
 

- garantire l’audit da parte dell’istituzione regionale delle istanze che provengono dai 
territori e dai lavoratori per il tramite delle organizzazioni sindacali; 
 

- confronto in merito ai provvedimenti di prossima adozione relativi alle materie 
oggetto del Protocollo nazionale del 24 marzo e di implicazione regionale; 

 
- confronto con i competenti uffici regionali e con le Direzioni strategiche delle 

Aziende Sanitarie del territorio regionale, per la risoluzione delle problematiche che 
incidono su salute e sicurezza dei lavoratori (con particolare riferimento alla fornitura 
dei DPI, ed alla sottoposizione periodicamente, secondo i criteri stabiliti dalle norme 
di richiamo - del personale, ai test di laboratorio per la verifica della eventuale 
positività al Sars Cov2; alle criticità relative all’assistenza territoriale) e dei cittadini; 

 
- Continuare a garantire, al termine dell'attuale fase di emergenza, la necessaria 

attenzione al  rispetto delle norme e delle procedure legate alla prevenzione e 
diffusione dell’epidemia. 
 

 
Si rende inoltre necessario aggiornare tempestivamente le tematiche oggetto di confronto 
rispetto al Protocollo nazionale stipulato nel mese di marzo. A tal proposito, le parti 
condividono sin da subito, di avviare un confronto sul piano per la vaccinazione anti-SARS-
CoV-2/COVID-19 del personale dei “servizi sanitari”, ritenendo l’argomento pertinente alle 
materie di cui al presente accordo. 
 
Le parti convengono sulla necessità della costituzione di comitati anche a livello di singole 
aziende, così come previsto nei richiamati protocolli nazionali, che relazionino 
periodicamente su quanto previsto dagli stessi protocolli e dal comitato regionale, in modo 
da avere un monitoraggio più preciso delle singole realtà. 
 
Le parti dichiarano infine che il Comitato, in nessun caso, potrà sostituirsi agli organismi 
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che rimane del 
tutto estranea alle competenze del presente organismo. 
 
Il Comitato regionale si riunirà ogni qual volta vi siano aggiornamenti da parte del Comitato 
nazionale per declinare, a livello regionale, quanto determinato al livello superiore o vi sia 
una richiesta motivata da uno dei componenti il comitato stesso. 
 
Le parti  



16328                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 34 del 9-3-2021

 

 

 
CGIL PUGLIA Filomena Principale 
CISL PUGLIA  Valentina Donno 
UIL PUGLIA    Paola Bruno 
FP CGIL PUGLIA Domenico Ficco 
CISL FP PUGLIA Giuseppe Melissano 
UIL FPL PUGLIA Giuseppe Vatinno 
 

 
La Regione Puglia 

CAMPOBASSO
GIOVANNI
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