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Determina del Commissario Straordinario

n. tZ/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Approvazione convenzione con la ASL BT 'Progetto per l'accoglienza nelle
strutture sanitarie pugliesi' e affidamento incarico -DGR N.2261del 21/12/2017

L'anno 2018, il giorno 2C del mese di Aprile in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il
sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio - "ASSET", al fine di garantire la
continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con
particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale
necessari all'avvio della nuova Agenzia;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di
presa d'atto della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario
Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del
Territorio - "ASSET" a decorrere dalla data di adozione della medesima determina
commissariale;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, di istituzione dell'Agenzia
regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM);

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale
-MAIA";

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha
adottato l'atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per l'innovazione della macchina
amministrativa regionale- MAIA";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui il
sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'AREM fino all'approvazione
della legge istitutiva della nuova Agenzia da parte del Consiglio regionale;
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connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territori"

PREMESSO CHE

la legge della Regione Puglia n. 41/2017, all'art. 1, ha disposto la soppressione dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM) e la costituzione dell'Agenzia strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET);
l'ASSET ha assunto nuova e propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a
partire dal 10 gennaio 2018;
in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova
Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad AREM Puglia, per poter dare
avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE

l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ha tra le proprie
finalità istituzionali quella di supportare la Regione nel processo di pianificazione e
progettazione regionale con particolar riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria, in
coerenza con il Piano regionale della sanità;
Con DGR N.2261 del 21/12/2017 si attribuisce all'Agenzia il compito di fornire un adeguato
supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia per l'attuazione del progetto 'Accoglienza
nelle strutture sanitarie pugliesi', finalizzato alla stesura delle Linee guida e all'indicazione
degli strumenti integrati utili alla definizione di un sistema comune per l'accoglienza agli utenti
nelle strutture ospedaliere pugliesi
Nella suddetta DGR si stabilisce la costituzione di :
- un gruppo di coordinamento, costituito dal Commissario Straordinario dell'ASSET, con ruolo
di coordinatore, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio o suo delegato e dal Direttore dell'ARe.S.S. o suo
delegato.
- una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali,
tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di individuare le linee
guida e di progettare un sistemacoordinatodi accoglienzanei presidi ospedalieri regionali.
Con Determina n.10 del 17.1.2018 deII'ASSET,si è provveduto a prendere atto della DGR
n.2261/2017 e si è avviata l'attività progettuale,costituendo la task-force operativa.
Su indicazioni del gruppo di coordinamento si stabiliva nella suddetta determina che la task
force operativa fosse costituita, dal personale interno all'ASSET incaricato e dagli esperti,
referenti ASL ed in particolare il dott. Donato Sivo, ASL BT e dal Geom. Giuseppe Liscio, ASL
FG, nonché da ulteriori figure professionaliesperte nel settore dell'arredo e design degli spazi e
nel settore della comunicazione.
L'Agenzia e l'Asl BT intendono promuovere le attività finalizzate all'attuazione del progetto
'Accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi', in particolare attraverso la consulenza del dott.
DonatoSivo, componentedella task force operativadi progetto,finalizzata al:

1. supporto alla ricerca, all'analisi di dati e alla catalogazionedelle esperienze realizzate
in ambi~o.Iocale, nazionale ed internazionale nel settore dell'accoglienza neL~i
ospedalieri. ~ ~J"L<,
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2. supporto alla stesura delle Linee guida e all'indicazione degli strumenti integrati utili
alla definizione di un sistema comune per l'accoglienza agli utenti nelle strutture
ospedaliere pugliesi

3. supporto all'individuazione delle esperienze pilota per l'attuazione e la
sperimentazione dei contenuti delle linee guida

4. partecipazione alle riunioni della task force operativa

5. supporto all'organizzazione di incontri pubblici utili a condividere il progetto delle
Linee Guida per l'accoglienza nelle strutture ospedaliere a livello regionale, attraverso
il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder individuati dalla task force
operativa di progetto

L'Agenzia e la ASL BT ritengono utile e proficuo avviare l'attività di collaborazione attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione, in cui si recepiscano gli indirizzi della Giunta regionale, e
si avvii l'attività di supporto al progetto.

DATO ATTO CHE

i contenuti dello schema di convenzione tra ASSET - ASL BT sono coerenti con le attività
istituzionali dell'Agenzia;
l'Agenzia è interessata a sottoscrivere la convenzione in oggetto;
le attività previste dallo schema di convenzione comportano oneri econormci a carico
dell'Agenzia per un importo complessivo non superiore a 9.000,00 € , risorse rinvenienti da parte
di quelle iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi
residui degli esercizi 2006-2016
la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 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;

ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione tra ASSET e ASL BT" (ALLEGAT01);
di sottoscrivere la convenzione in argomento;
di nominare responsabile del presente procedimento il funzionario dell'ASSET, ing. Gianluca
Natale;
di far fronte agli oneri conseguenti alle attività previste dallo schema di convenzione con lo
stanzia mento complessivo non superiore a € 9.000,00 utilizzando parte delle risorse iscritte nel. -- __<,
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Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi residui degli esercizi
2006-2016;
di notificare il presente atto alla ASL BT- Direttore Generale Direttore Generale avv.
Alessandro Delle Donne
di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al
Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASSET;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Agenzia
www.asset.regione.puglia.it
di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
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SI ATIESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E NON SUPERIORE DI EURO 9.000,00 (EURO NOVEMILA//OO)
IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, SARÀ COPERTA CON STANZIAMENTO PROVENIENTE DALLA
RISERVA RIUTILIZZO UTILI E DAL FONDODI DOTAZIONE.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nelle
pagine del sito www.asset.regione.puglia.it dal /c''--~ "2...0\ >? al s,.:.._, <..; .'/ L \ ç

Il Responsabile dell'Albo Online
~~(-~

l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal al
________ perquindicigiorniconsecutivi.
Si certifica

Il Responsabile dell'Albo Online

/
I .


