
14438                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 25-2-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 23 febbraio 2021, n. 51
Istituzione del “Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dell’implementazione delle procedure gestione 
paziente COVID e per il per il relativo aggiornamento”, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 84 
del 19/01/2021.

IL DIRIGENTE

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
•	 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•	 Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
•	 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle 
persone e delle pari opportunità”;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la 
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

•	 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del 
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”.

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di 
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta.

•	 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione n. 7 del 15/03/2019 di definizione dei criteri per l’istituzione e il conferimento di incarichi 
di Posizioni Organizzative (P.O.)

•	 Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 21/01/2020, n. 15 
“Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Qualificazione e razionalizzazione 
della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi modelli 
organizzativi” – Tipologia A con delega funzioni dirigenziali”. 

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata 
dall’Istruttore e dal Responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta 
Ospedaliera e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.

L’Agenzia A.Re.S.S. Puglia  ha elaborato il  documento con il contributo delle Società Scientifiche SIMIT, AIPO, 
SIP- IRS, SIAARTI, SIMI, FADOI, SIMEO, maggiormente coinvolte nel percorso assistenziale  del paziente COVID 
sospetto/positivo nonché del Coordinamento regionale gestione rischio clinico.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 19/01/2021 sono state approvate le  “Procedure gestione 
clinico assistenziale epidemia covid-19 Regione Puglia” ed è stata prevista la istituzione del “Gruppo di Lavoro 
per il monitoraggio dell’implementazione delle procedure gestione paziente COVID e per il per il relativo 
aggiornamento”.

Tanto si è reso necessario al fine di fornire contestualmente uno schema di valutazione, monitoraggio 
e trattamento dei differenti quadri clinici che si possono presentare nel contesto della COVID-19 e la loro 
gestione.
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In particolare le finalità che il percorso descritto intende perseguire, riportate nell’allegato documento alla 
D.G.R.  n. 84 del 19/01/2021, sono:

- delineare gli aspetti principali della gestione domiciliare del paziente COVID sospetto/ positivo;

- definire uno schema condiviso di comunicazione ospedale (P.S. e degenza) - territorio (118, MMG/PLS, 
USCA, SISP) nella gestione del paziente COVID positivo/sospetto;

- delineare gli aspetti principali della gestione ospedaliera del paziente COVID positivo, articolata per livelli di 
intensità di cure;

- ridurre la variabilità dei comportamenti professionali dei dirigenti medici.

Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici sono stati presi in considerazione quelli attualmente 
raccomandati dalle principali linee guida internazionali e dagli Enti regolatori, mentre altri trattamenti sono 
utilizzabili solo nell’ambito di trials clinici.

Con la citata deliberazione è stato previsto di:

a) istituire il “Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dell’implementazione delle procedure gestione 
paziente COVID e per il per il relativo aggiornamento” sulla base delle evidenze scientifiche, composto dal 
Responsabile P.O. della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Salute competente in 
materia e dal Direttore Area “Innovazione Sociale, Sanitaria e di Sistema-CRSS” di A.Re.S.S., nonché dalle 
Società scientifiche coinvolte nella stesura del presente documento, dal Coordinamento regionale Rischio 
clinico e da ulteriori esperti incaricati, dai Rappresentanti Cure primarie regionali dei MMG e PLS;

b) nominare, con apposito atto dirigenziale  della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta i predetti 
componenti. La partecipazione alle attività del citato Gruppo di Lavoro è da intendersi a titolo gratuito.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si propone di:

1. nominare i componenti dei del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dell’implementazione delle 
procedure gestione paziente COVID e per il per il relativo aggiornamento”, così come di seguito riportato:

a) dott. Ettore Attolini: Direttore Area “Innovazione Sociale, Sanitaria e di Sistema-CRSS” di A.Re.S.S.;
b) dott.ssa Antonella Caroli, Responsabile P.O. della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per Tutti;
c) dott. Calabrese Nicola e Luigi Nigri Rappresentanti Cure primarie regionali dei MMG e PLS;
d) un rappresentante designato dalle Società Scientifiche SIMIT, AIPO, SIP- IRS, SIAARTI, SIMI, FADOI, 
SIMEO;
e) prof. Alessandro Dell’Erba o suo delegato, in rappresentanza del Coordinamento regionale gestione 
rischio clinico;
f) dott. Paolo Sardelli, esperto per esperienza maturata come direttore di dipartimento Area critica 
della Asl di Bari; 
g) dott. Gaetano Dipietro, in qualità di esperto nella gestione delle maxi- emergenze sanitarie.
2. stabilire che il Gruppo di Lavoro si insedi entro cinque giorni dalla adozione del presente provvedimento, 
quale struttura tecnica di supporto al Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e Sport per Tutti”. Il coordinamento dell’attività del Gruppo di Lavoro è affidato al Direttore del 
Dipartimento o suo delegato, che potrà coinvolgere anche altri esperti di settore.
La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito;
3. stabilire che il Gruppo di Lavoro:

a) monitori l’implementazione delle  procedure gestione paziente COVID e aggiorni le  citate procedure, 
sulla base delle evidenze scientifiche nonché delle disposizioni nazionali e regionali in materia;

b) valuti l’appropriatezza dei percorsi assistenziali;
c)  proponga al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per 

Tutti soluzioni organizzative volte a risolvere specifiche criticità, determinate anche dall’andamento 
epidemiologico dell’emergenza sanitaria da SARS- COV- 2.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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.

ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a 
carico del bilancio regionale.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO

(dott. Giovanni Campobasso)
      

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

•	 Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’Istruttore e dalla  
P.O.;

•	 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla P.O..

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato:

1. di nominare i componenti dei del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dell’implementazione delle 
procedure gestione paziente COVID e per il per il relativo aggiornamento”, così come di seguito riportato:
a) dott. Ettore Attolini: Direttore Area “Innovazione Sociale, Sanitaria e di Sistema-CRSS” di A.Re.S.S.;
b) dott.ssa Antonella Caroli, Responsabile P.O. della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per Tutti;
c) dott. Calabrese Nicola e Luigi Nigri Rappresentanti Cure primarie regionali dei MMG e PLS;
d) un rappresentante designato dalle Società Scientifiche SIMIT, AIPO, SIP- IRS, SIAARTI, SIMI, FADOI, 
SIMEO;
e) prof. Alessandro Dell’Erba o suo delegato, in rappresentanza del Coordinamento regionale gestione 
rischio clinico;
f) dott. Paolo Sardelli, esperto per esperienza maturata come direttore di dipartimento Area critica 
della Asl di Bari; 
g) dott. Gaetano Dipietro, in qualità di esperto nella gestione delle maxi- emergenze sanitarie.

2.  di stabilire che il Gruppo di Lavoro si insedi entro cinque giorni dalla adozione del presente 
provvedimento, quale struttura tecnica di supporto al Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, 
del Benessere Sociale e Sport per Tutti”. di stabilire che il Gruppo di Lavoro si insedi entro cinque giorni 
dalla adozione del presente provvedimento, quale struttura tecnica di supporto al Direttore del Dipartimento 
“Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per Tutti”. Il coordinamento dell’attività del Gruppo 
di Lavoro è affidato al Direttore del Dipartimento o suo delegato, che potrà coinvolgere anche altri esperti di 
settore.
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La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito;
3. di stabilire che il Gruppo di Lavoro:
a) monitori l’implementazione delle  procedure gestione paziente COVID e aggiorni le  citate procedure, 
sulla base delle evidenze scientifiche nonché delle disposizioni nazionali e regionali in materia;
b) valuti l’appropriatezza dei percorsi assistenziali;
c)  proponga al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport 
per Tutti soluzioni organizzative volte a risolvere specifiche criticità, determinate anche dall’andamento 
epidemiologico dell’emergenza sanitaria da SARS- COV- 2.

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)

                                                                                                            

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)

                                                                                                             


