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D.G.R. n. 1398/2007 - Piano Straordinario di Verifica delle strutture sanitarie e socio - 

sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Avanzamento attività. Ricostituzione.  
 

 

 

L’Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria 

espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell’Area Politiche per la 

Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:  

 

Con Deliberazione n.1398 del 3.8.2007 avente ad oggetto “Piano Straordinario di verifica del 

rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla 

realizzazione ed all’esercizio di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia” 

la Giunta Regionale ha posto a carico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali 

l’obiettivo dell’attuazione degli interventi indicati dal Piano di Verifica con l’intento di avviare un 

processo sistematico di gestione uniforme delle problematiche connesse con l’accreditamento delle 

strutture sanitarie private e con la qualità del servizio e delle prestazioni rese in favore dei cittadini, 

sostanziate dai contratti sottoscritti tra ciascuna ASL e le singole strutture sanitarie “accreditate”.  

La Giunta Regionale ha ritenuto, quindi, necessario avviare su tutto il territorio pugliese una 

dettagliata e capillare verifica circa il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 

delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private e l’attuazione di quanto previsto dal 

quadro normativo nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione ed 

all’esercizio ed all’accreditamento istituzionale e, tenuto conto del complesso quadro normativo e 

regolamentare inerente sia gli aspetti amministrativi sia quelli relativi ai requisiti minimi strutturali, 

tecnologici ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio e di quelli ulteriori previsti 

per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, ha inteso costituire un Gruppo di Lavoro 

regionale al fine di coordinare le attività di verifica, di incidere sulle criticità già rilevate nella 

materia, di uniformare modalità operative, interpretazioni normative e di formulare proposte di 

risoluzione.  

Il coordinamento del Gruppo di Lavoro regionale è stato affidato al Dirigente del competente 

Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria.  

Attraverso il Piano Straordinario è stato fissato, altresì, l’obiettivo di procedere ad una verifica sul 

rispetto di quanto previsto dalle norme e regolamenti in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi delle Strutture Sanitarie e Socio - Sanitarie Pubbliche e Private della Regione.  

 

Tenuto conto delle scadenze fissate dall’art. 1 comma 796 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007) e dall’art. 36 della Legge Regionale 16.4.2007, n° 10 per completare al 



31.12.2007 il processo di passaggio dalla condizione di transitorio accreditamento a quella di 

provvisorio accreditamento per tutte le strutture sanitarie private della Regione, il “Piano” ha 

previsto distinte fasi di verifica.  

Nella prima fase il “Piano” ha previsto una serie di verifiche finalizzate, tra l’altro, al rispetto delle 

scadenze normativamente fissate e cioè:  

a) al 31 dicembre 2007 il termine previsto per la cessazione del transitorio accreditamento delle 

strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla legge regionale n. 8/2004; (art. 36 

comma 1 della L.R. n. 10/2007);  

b) al 31 dicembre 2007 il termine per l’attuazione delle procedure di accreditamento transitorio, 

limitatamente per i posti letto autorizzati al 31.12.2006, delle strutture sanitarie e dei professionisti 

già fissato con l’art. 22 comma 2, della L.R. n° 28/2000 e prorogato con l’art. 29 comma 4 della 

L.R. n° 1/2004; per ciascuna struttura interessata al processo di accreditamento comporta che il 

regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi; 

(art. 36 comma 2 della L.R. n. 10/2007);  

c) al 1 gennaio 2008 il termine a partire dal quale le strutture di cui al punto a) accedono alla fase di 

provvisorio accreditamento purché in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo 

previsti dal Regolamento regionale 14.1.2005, n. 3; (art. 36 comma 3 della L.R. n. 10/2007).  

 

Il “Piano” ha chiarito quindi i termini delle verifiche da operarsi prioritariamente da parte dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di Puglia presso le strutture sanitarie 

private e socio sanitarie private che alla data del 31.12.2007 si trovavano in regime di transitorio 

accreditamento (strutture private già convenzionate), ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 

23 dicembre 1994, n. 724.  

 

Il Gruppo di Lavoro regionale si è insediato in data 3.10.2007 ed ha effettuato sessioni di lavoro 

collegiali nel corso delle quali sono state esaminate una serie di problematiche, tra cui:  

- problematiche interpretative ed applicative delle norme e regolamenti in materia di accreditamento 

delle strutture sanitarie, in materia di requisiti e standard per l’accesso alle diverse fasi del percorso 

di accreditamento;  

- problematiche organizzative delle Aziende Sanitarie Locali e, in particolare, delle articolazioni 

deputate alla gestione amministrativa ed ai riscontri documentali nonché delle articolazioni deputate 

alle verifiche tecnico - sanitarie presso le strutture sanitarie;  

- carenza di risorse umane e strumentali a disposizione per l’esecuzione delle verifiche e dei 

riscontri amministrativi, tecnici e sanitari;  

- assenza di un raccordo stabile tra i diversi livelli della organizzazione sanitaria aziendale e tra il 

livello aziendale e quello regionale.  

 

A tali aspetti, il Gruppo di Lavoro regionale ha iniziato a dare una serie di riscontri sia attraverso 

un’opera di responsabilizzazione e sollecitazione delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie 

Locali sia mediante la costituzione di gruppi di lavoro di esperti aziendali necessari per assicurare il 

coordinamento a livello locale delle attività di verifica e per la revisione e ricostruzione del 

patrimonio informativo aziendale e regionale.  

In esito alle attività svolte dal Gruppo di Lavoro regionale sono state emanate una serie di circolari 

e direttive qui di seguito indicate:  

- prot. n. 24.4116.Coord del 5.9.2007 ad oggetto “D.G.R. 3.8.2007 n° 1398 - Piano Straordinario di 

Verifica - Comunicazione” con cui è stata data informativa alle ASL dell’avvenuta pubblicazione 

sul BURP del Piano Straordinario evidenziandone l’importanza strategica per l’intera Regione e 

richiedendo un attento approfondimento dei contenuti della DGR in questione;  

- prot. n. 24.4568.Coord del 12.10.2007 ad oggetto “D. G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Verbale di riunione 

del gruppo di lavoro regionale - Trasmissione - Adempimenti” con cui è stato notificato alle ASL il 

Verbale del Gruppo di Lavoro regionale del 3.10.2007 e sono state impartite direttive operative 



delle azioni da porre in essere;  

- prot. n. 24.4598.Coord del 16.10.2007 ad oggetto “D.G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Verbale di riunione 

del gruppo di lavoro regionale - Trasmissione” con cui è stato notificato al Dirigente del Settore 

ATP il Verbale del Gruppo di Lavoro regionale del 3.10.2007, facendo presente nel contempo la 

necessità che il Settore (oggi Servizio) ATP potesse assicurare la partecipazione stabile ai lavori del 

Gruppo DGR n° 1398/2007 “atteso che tra gli attori principali delle verifiche da eseguirsi risultano i 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie e che codesto Settore è competente nella 

organizzazione e nelle materie di pertinenza degli stessi Dipartimenti”;  

- prot. n. 24.4833.Coord del 29.10.2007 ad oggetto “D.G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Verbale del 

23.10.2007 di riunione del gruppo di lavoro regionale - Trasmissione - Adempimenti” con cui è 

stato notificato alle ASL il Verbale del Gruppo di Lavoro regionale del 23.10.2007 e sono stati 

richiamati tutti i Direttori Generali ad effettuare gli adempimenti urgenti individuati dal Gruppo 

regionale;  

- prot. n. 24.5067.Coord del 15.11.2007 ad oggetto “D.G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Verbale del 

12.11.2007 di riunione del gruppo di lavoro regionale - Trasmissione - Adempimenti” con cui è 

stato notificato alle ASL il Verbale del Gruppo di Lavoro regionale del 12.11.2007 e sono stati 

richiamati i Direttori Generali delle ASL FG e TA ad effettuare la costituzione dei gruppi di lavoro 

aziendali;  

- prot n. 24.5152.Coord del 21.11.2007 ad oggetto “Legge 27.12.2006, n° 296 and comma 796 lett. 

s) -Cessazione del transitorio accreditamento delle strutture private già convenzionate - Direttiva”; 

con tale direttiva sono stati rammentati ai Direttori Generali delle ASL ed alle Associazioni di 

Categoria i contenuti e le scadenze previste dalle norme per il processo di accreditamento 

sollecitando gli adempimenti di competenza tra cui la costituzione dei gruppi di lavoro aziendali e 

fornendo indirizzi operativi affinché le strutture private transitoriamente accreditate formulassero 

entro i termini di legge (31.12.2007) le istanze finalizzate all’accesso alla fase di provvisorio 

accreditamento unitamente alla dichiarazione di possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere 

organizzativo di cui al Regolamento Regionale 14.1.2005, n° 3;  

- prot. n. 24.5299.coord del 29.11.2007 ad oggetto “Direttiva relativa alla cessazione del transitorio 

accreditamento delle strutture private già convenzionate - Fac simile di istanza - Trasmissione. 

D.G.R. n. 1398/2007 - Piano Straordinario di Verifica - Richiesta documentazione alle strutture 

private - Fac simile - Trasmissione” con cui è stato trasmesso alle ASL ed alle Associazioni di 

Categoria il fac simile di istanza da far utilizzare alle strutture transitoriamente accreditate, ex-art. 6 

comma 6 della legge n. 724/94, per richiedere l’accesso alle fase di “provvisorio accreditamento”, 

ex-art. 36 della L.R. n. 10/2007;  

- prot. 24.2175.Coord del 26.5.2008 ad oggetto “D. G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Piano Straordinario di 

Verifica delle autorizzazioni, dell’accreditamento e dei requisiti delle strutture socio-sanitarie 

pubbliche e private della Regione Puglia. Gruppo di Lavoro regionale. Trasmissione Verbali di 

riunione - LINEE OPERATIVE”; tale direttiva ha fornito alle ASL tutti gli elementi, i chiarimenti, 

le indicazioni, gli indirizzi e le interpretazioni emerse nel corso dei lavori del Gruppo regionale ed 

utili per l’avvio delle attività di verifica documentale e presso le strutture sanitarie e socio sanitarie 

richiedenti il passaggio al provvisorio accreditamento;  

- prot. 24.4975.Coord del 17.11.2008 ad oggetto “D.G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Piano Straordinario di 

Verifica delle autorizzazioni, dell’accreditamento e dei requisiti delle strutture socio-sanitarie 

pubbliche e private della Regione Puglia. RELAZIONI CONCLUSIVE”; tale direttiva ha fornito 

alle ASL le ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione delle relazioni conclusive alle 

attività di verifica da trasmettere alla Regione Puglia, come previsto dalla D.G.R. n. 1398/2007;  

- prot. 24.5406.Coord del 16.12.2008 ad oggetto “D.G.R. 3.8.2007, n. 1398 - Piano Straordinario di 

Verifica delle autorizzazioni, dell’accreditamento e dei requisiti delle strutture socio-sanitarie 

pubbliche e private della Regione Puglia. RELAZIONI CONCLUSIVE. PRECISAZIONI”; tale 

direttiva ha fornito alle ASL ulteriori indicazioni e precisazioni sulle modalità di presentazione delle 

relazioni conclusive e delle schede finali alle attività di verifica da trasmettere alla Regione Puglia, 



come previsto dalla D.G.R. n. 1398/2007, da cui evincere l’esito finale dei controlli ai fini del 

processo di accreditamento con il S. S.R.;  

 

Con note prot. n. 24.2132.Coord del 21.5.2008 e prot. n. 24.4393.Coord del 15.10.2008 il Dirigente 

del Servizio PGS nonché Coordinatore del Gruppo di Lavoro ha sottoposto all’attenzione della 

Presidenza della G.R. e dell’Assessore alle Politiche della Salute lo stato di avanzamento delle 

attività evidenziando nel contempo una serie di criticità affrontate nel corso dei lavori e 

riconducibili a storici ritardi organizzativi delle Aziende Sanitarie derivanti da carenze pregresse, 

dall’assenza di raccordo interno tra uffici amministrativi e strutture deputate alle verifiche tecnico-

sanitarie, da una generale sottovalutazione dei processi di verifica e controllo delle strutture 

sanitarie convenzionate o accreditate, dall’assenza di raccordo con il livello regionale, dalle carenze 

di organico e professionalità deputate alla gestione nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche della 

Salute del processo di accreditamento e di governo delle relative problematiche amministrative, 

giuridiche e del contenzioso. Sono state, altresì, evidenziate problematiche emerse nel corso dei 

lavori e relative al quadro normativo di riferimento nazionale e regionale spesso non del tutto chiaro 

ed omogeneo soprattutto con riferimento ai requisiti organizzativi e strutturali.  

Pertanto, il Gruppo di Lavoro regionale di cui alla DGR n. 1398/2007 è stato impegnato sia nella 

omogeneizzazione delle procedure di verifica, delle interpretazioni normative alla base del processo 

di accreditamento e di verifica, nella standardizzazione della modulistica, nella definizione del 

percorsi di verifica sia nel superamento delle criticità innanzi brevemente evidenziate e che sono 

divenute talvolta insuperabili a meno di interventi correttivi, modificativi e migliorativi del quadro 

normativo e regolamentare della Regione. A tal proposito sono state avanzate formali proposte di 

modifica di alcuni provvedimenti che impattano fortemente sul processo di verifica e di conclusione 

degli accreditamenti di cui alla legge regionale n. 8/2004 e ss.mm. ed ii.  

In considerazione, quindi, dei risvolti amministrativi e contrattuali derivanti dall’esecuzione delle 

verifiche previste dal Piano di Verifica di cui alla DGR n. 1398/2007 anche ai fini del rispetto delle 

scadenze fissate dall’art. 1 comma 796 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e 

dall’art. 36 della Legge Regionale 16.4.2007, n° 10, si ritiene di sottoporre la ricostituzione del 

Gruppo di Lavoro regionale di cui alla DGR n. 1398/2007 assumendo anche gli esiti del processo di 

accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali delle province di Foggia, Bari e Lecce che ha portato 

alla riorganizzazione degli Uffici e della Dirigenza aziendale con particolare riferimento alla 

Direzione dei Dipartimenti di Prevenzione, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e degli 

Uffici/Unità Operative Convenzioni.  

Si ritiene, altresì, indispensabile incaricare il Gruppo di Lavoro regionale di completare l’esame 

delle criticità e l’elaborazione delle proposte relative a modifiche, integrazioni alle norme e 

regolamenti in materia di accreditamento e requisiti per l’accreditamento delle strutture sanitarie e 

socio sanitaria nell’ambito della Regione Puglia al fine di assumere tutte le criticità attuative sin qui 

appalesatesi e di sottoporne gli esiti alla Giunta Regionale per le valutazioni di competenza.  

 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”  

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.  

 

Il Dirigente del Servizio  

Programmazione e Gestione Sanitaria  

Lucia Buonamico  

 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla 

Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza 

dell’organo di direzione politica all’adozione dello stesso atto è stabilita dall’art. 4, comma 4 lett. a) 

della L.R. n. 7/97.  



 

 

LA GIUNTA  

 

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche della Salute;  

 

• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio 

PGS dell’Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell’Area Politiche per la 

Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;  

 

• A voti unanimi espressi nei modi di legge;  

 

 

DELIBERA  

 

di approvare la relazione dell’Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si 

intende integralmente trascritta e, conseguentemente:  

 

1. di prendere atto dei contenuti delle relazioni prot. n. 24.2132.Coord del 21.5.2008 e prot. n. 

24.4393.Coord del 15.10.2008 presentate dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione 

Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute anche in qualità di Coordinatore del Gruppo di 

Lavoro regionale costituito con DGR n. 1398/2007 nelle quali è esposto anche lo Stato di 

Avanzamento delle Attività del Piano di Verifica delle autorizzazioni, dell’accreditamento e dei 

requisiti delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia, approvato con 

DGR n. 1398/2007;  

 

2. di approvare l’allegato “Piano Straordinario di Verifica del rispetto e di attuazione di quanto 

previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, di 

accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture 

sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia” - allegato sub A) al presente 

provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale - che sostituisce il Piano approvato 

con DGR n. 1398/2007 ed ivi allegato;  

 

3. di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell’Assessorato alle 

Politiche della Salute di provvedere con proprio provvedimento Dirigenziale alla ricostituzione del 

Gruppo di Lavoro Regionale con la seguente composizione:  

a. Direttore dell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità 

o suo delegato;  

b. Dirigenti dei Servizi dell’Assessorato alle Politiche della Salute o loro delegati;  

c. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. o loro delegati;  

d. Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. 

o loro delegati;  

e. Tecnici della Prevenzione dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione 

delle AA.SS.LL. (in numero di 2 per ciascuna ASL) esperti in processi di accreditamento e verifica 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;  

f. Dirigenti delle strutture delle AA.SS.LL. deputate alla gestione dei rapporti contrattuali con le 

strutture sanitarie e socio sanitarie (Uffici / U.O. Convenzioni) o loro delegati;  

g. Segretario verbalizzante ed organizzativo.  

 

4. di confermare le attività del Gruppo di Lavoro regionale di cui al presente provvedimento 

saranno coordinate dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;  



 

5. di incaricare il Gruppo di Lavoro regionale di cui al presente provvedimento di procedere 

all’attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di cui al punto 2) nonché all’esame delle 

criticità ed all’elaborazione delle proposte relative a modifiche, integrazioni alle norme e 

regolamenti in materia di accreditamento e requisiti per l’accreditamento delle strutture sanitarie e 

socio sanitaria nell’ambito della Regione Puglia al fine di assumere tutte le criticità attuative sin qui 

appalesatesi e di sottoporne gli esiti alla Giunta Regionale per le valutazioni di competenza;  

 

6. di stabilire che il Gruppo di Lavoro regionale sarà integrato da esperti delle Aziende Sanitarie, 

dell’Ares Puglia, dell’Arpa Puglia, dell’Assessorato alle Politiche della Salute e da consulenti 

scientifici, tecnici e giuridici, per l’attuazione di quanto previsto dal Piano Straordinario di cui al 

punto 2) nonché per la definizione delle azioni operative, delle procedure e delle linee guida per la 

realizzazione del medesimo Piano;  

 

7. di assicurare, attraverso il coinvolgimento del TSE Puglia e del RIP SISR-NSISR Puglia nonché 

delle società incaricate della conduzione e gestione dei sistemi informativi sanitari, il necessario 

supporto informativo alle attività di verifica affinché siano aggiornate le banche dati esistenti o 

siano effettuate le necessarie implementazioni;  

8. di stabilire che le attività del Gruppo di Lavoro regionale di cui al presente provvedimento 

saranno raccordate con le attività di cui alla convenzione vigente tra Assessorato Politiche della 

Salute e Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza (DGR n. 416 del 5.4.2007 come integrata 

dalla DGR n. 1764 del 23.9.2008);  

 

9. di stabilire quale obiettivo prioritario per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e 

delle Agenzie ed Enti della Regione Puglia quello del rispetto dei contenuti e delle tempistiche delle 

verifiche delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge regionale n. 8/2004 e ss.mm. ed 

ii., delle azioni previste dalla D.G.R. n. 1398/2007 e successive direttive regionali, il rispetto delle 

azioni del Piano di cui al punto 2) precedente nonché il superamento di ogni criticità organizzativa, 

specificando che il mancato rispetto degli obiettivi di cui al presente provvedimento costituisce 

grave inadempienza nel contesto della valutazione dei Direttori Generali ai fini della confermabilità 

nell’incarico;  

 

10. di stabilire che, nell’ambito delle risorse dei fondi contrattuali, costituiti secondo quanto 

previsto dalle norme e contratti vigenti, le Aziende Sanitarie Locali destinino quote specifiche in 

favore degli operatori impegnati nelle attività di cui alla DGR n. 1398/2007 e del presente 

provvedimento, nel rispetto comunque della contrattazione integrativa aziendale;  

 

11. di specificare che ogni eventuale danno diretto ed indiretto derivante alla Regione Puglia ed al 

Servizio Sanitario Regionale dal mancato adempimento di quanto previsto dalla legge regionale n. 

8/2004, dall’art. 1 comma 796 della Legge 27.12.2006, n. 296, dall’art. 36 della Legge Regionale 

16.4.2007, n° 10 nonché dal Piano di cui alla DGR n. 1398/2007 come aggiornato dal presente 

provvedimento ricadrà sulle Direzioni delle ASL interessate e sui Direttori delle Strutture deputate 

alla gestione amministrativa, tecnico-sanitaria, per le rispettive competenze;  

12. di stabilire che entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Dirigente 

del Servizio competente dell’Assessorato alle Politiche della Salute provveda, ai sensi dell’art. 3 

della legge regionale n. 8/2004, alla revoca dei provvedimenti di accreditamento con il Servizio 

Sanitario Regionale (ex-legge n. 724/94 e D.Lgs n. 502/92 e ss.mm. ed integrazioni) per tutte le 

strutture per le quali, a conclusione del procedimento effettuato ai sensi della Legge n. 241/90 (e 

ss.mm. ed ii.) dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, non risulti pervenuta alla data del 

31.12.2007 l’istanza per la richiesta di accesso alla fase di provvisorio accreditamento;  

 



13. di stabilire che, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/90 (e ss.mm. ed ii.), il 

Dirigente del Servizio competente dell’Assessorato alle Politiche della Salute provveda, ai sensi 

dell’art.3 della legge regionale n. 8/2004, alla revoca dei provvedimenti di accreditamento con il 

Servizio Sanitario Regionale (ex-legge n. 724/94 e D.Lgs n. 502/92 e ss.mm. ed integrazioni) per le 

strutture sanitarie e socio sanitarie per le quali le Aziende Sanitarie Locali competenti abbiano 

trasmesso la documentazione e le relazioni conclusive riportanti “esito finale negativo”;  

 

14. di incaricare il Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione di provvedere, con l’urgenza 

del caso, ad assicurare adeguate risorse professionali in favore del Servizio Programmazione e 

Gestione Sanitaria anche mediante ricorso motivato al supporto consulenziale professionale 

specialistico, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie e che saranno indicate dal 

Dirigente del Servizio PGS;  

 

15. di incaricare l’Avvocatura Regionale di fornire adeguato supporto alle attività di cui alla DGR 

n. 1398/2007 ed alle attività del Servizio Programmazione e Gestione Sanitarie per l’attuazione 

degli interventi di cui alla legge regionale n. 8/2004;  

 

16. di confermare che l’Ares Puglia, l’Arpa Puglia e gli Enti della Regione Puglia interessati dal 

presente Piano sono tenute ad assicurare la messa a disposizione di risorse umane secondo le 

professionalità nonché le risorse tecnologiche e strumentali in dotazione necessarie per l’attuazione 

degli interventi previsti;  

 

17. di confermare che tutte le Aziende ed Enti del SSR devono assicurare la messa a disposizione 

della documentazione amministrativa, tecnica e sanitaria, dei contratti e delle convenzioni, delle 

fonti informative e delle banche dati relative agli accreditamenti ed ai rapporti convenzionali con le 

strutture sanitarie e socio - sanitarie di rispettiva competenza territoriale;  

 

18. di stabilire che le attività del Gruppo di Lavoro regionale di cui alla DGR n. 1398/2007 

dovranno essere svolte assicurando il raccordo con le Commissioni Regionali di Psichiatrica, delle 

Dipendenze Patologiche, ecc... al fine di aumentare il livello di coordinamento complessivo e le 

sinergie programmatiche ed organizzative;  

 

19. di prevedere la possibilità che le professionalità (Mediche, Amministrative, Tecniche e 

Sanitarie) presenti nel Gruppo di Lavoro regionale di cui al presente provvedimento possano 

intervenire anche in altri ambiti territoriali per motivate esigenze dell’Assessorato alle Politiche 

della Salute nonché a supporto dei singoli territori per aumentare l’efficacia delle verifiche e per 

favorire il pieno rispetto delle scadenze stabilite dalle norme per la conclusione del processo di 

accreditamento;  

 

20. di incaricare il Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute, della Personale e 

delle Pari Opportunità ed il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di avviare, 

con il supporto dell’Ares Puglia e congiuntamente alle Direzioni delle Aziende ed Enti del S.S.R., 

la rielaborazione del fabbisogno complessivo regionale anche in considerazione del nuovo quadro 

normativo derivante dall’art.79 della Legge n. 133/2008, con definizione degli accordi e contratti 

previsti dagli artt. 8-quater e 8-quinquies come modificati ed integrati dal citato provvedimento;  

21. di riservarsi ogni valutazione circa l’eventuale attivazione di iniziative anche legislative 

conseguenti alle problematiche di tipo normativo e regolamentare evidenziate nella Relazione prot. 

n. 24.4393.Coord del 15.10.2008 del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria 

dell’Assessorato alle Politiche della Salute nonché delle ulteriori elaborazioni che saranno 

sottoposte a seguito delle attività di cui al presente provvedimento;  

 



22. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia ai sensi dell’art. 42 co. 7 L.R. 28/01.  

 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola  
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