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Determina del Commissario Straordinario

n. !Ci/2018~ del registro delle Determine

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

L'anno 2018, il giorno j J._ del mese di Maggio 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 (ARe.M.): istituzione dell'Agenzia regionale
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (AS.S.E.T.)";

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 02/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., 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 commissariale 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 Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., a
decorrere dalla data di adozione della medesima determina;

- VISTA la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017 recante "Approvazione struttura organizzativa
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (AS.S.E.T.)";

- VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell'AS.S.E.T. n. 1/2018 del 10 gennaio
2018, in cui, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità,
l'AS.S.E.T. fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad ARe.M. Puglia, per poter
dare avvio alle attività del nuovo ente strumentale della Regione Puglia

- VISTA la D.C.S. n. 46/2018 del 06/03/2018 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2018
e del bilancio pluriennale 2018-2020;

CONSIDERATO CHE

- L'Age,nzi.aStrategi~a per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ha tra le proprie
finalità Istltuzlon~11quella 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; --- " '
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- la Giunta Regionale con DGR N.2261 del 21/12/2017 ha approvato il progetto "Governance del
processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse
all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territori"; il progetto in parola ha come obiettivo la
definizione degli strumenti integrati utili alla definizione di un sistema comune per l'accoglienza
agli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi e rientra nella strategia più generale del Governo
regionale finalizzata al miglioramento delle esperienze di cura e della qualità dei servizi richiesti
e perseguiti dalle Aziende sanitarie pubbliche, dagli IRCSS nonché dalle singole Direzioni
sanitarie ospedaliera

- Con Determina n.10 del 17.1.2018 dell'ASSET, si è provveduto a prendere atto della DGR
n.2261 del 21/12/2017 Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e
unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto
tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territori (ASSET) e
si è avviata l'attività progettuale, costituendo la task-force operativa.

- Con la suddetta Determina, si stabilisce che la task-force operativa abbia tra i suoi componenti
anche risorse umane aggiuntive a quelle già in dotazione dell'Agenzia; e si specifica che le
professionalità esterne all'Agenzia sono acquisite sia grazie alla collaborazione con altri Enti, e
sia attraverso una procedura di evidenza pubblica finalizzata a garantire la presenza nella task
force di figure professionali specializzate indispensabili per il buon funzionamento del progetto

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 nonché da ulteriori figure professionali esperte nel settore dell'arredo e design
degli spazi e nel settore della comunicazione.

- L'Agenzia e l'Asl FG Intendono promuovere le attività oggetto della suddetta convenzione per
attuare il progetto Accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi ed in particolare di attribuire alla
geom. Giuseppe Liscio, mediante consulenza, la collaborazione alla task force operativa di
progetto per l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi finalizzata al:

1. supporto nella raccoltadati ed elaborati grafici, realizzazionedi sopralluoghi finalizzati
all'analisi degli aspetti tecnici relativi alle strutture ospedaliere;

2. supporto alla ricerca, all'analisi di dati e alla catalogazione delle esperienze realizzate
in ambito locale, nazionale ed internazionale nel settore dell'accoglienza nei poli
ospedalieri;

3. 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;

4. supporto all'individuazione delle esperienze pilota per l'attuazione e la
sperimentazionedei contenuti delle linee guida;

5. partecipazionealle riunioni della task force operativa
6. supporto all'organizzazione di incontri pubblici utili. a co~dividere. il progettto delle

Linee Guida per l'accoglienzanelle strutture ospedalierea livello regionale, at ~~o
il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder Individuati dalla/~~:I5'if~r~,~\
operativa di progetto (~;o;~::~~O\~.'-". :j<:~.\\-\
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L'Agenzia e la ASL FG ritengono utile e proficuo avviare l'attività di collaborazione attraverso
l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione in oggetto, in cui si recepisconogli indirizzi
della Giunta regionale per procedere con l'attività di supporto al progetto.

Dato atto:

i contenuti della convenzione tra ASSET - ASL FG sono coerenti con le attività istituzionali
dell'Agenzia;
le attività previste dallo schema di convenzione comportano oneri economici a carico
dell'Agenzia per un importo complessivo non superiore a 8.000,00 € , 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 e sottoscrivere la convenzione tra ASSET e ASL FG (ALLEGAT01);
di far fronte agli oneri conseguenti alle attività previste dallo schema di convenzione con lo
stanziamento complessivo non superiore a € 8.000,00 utilizzando parte delle risorse iscritte nel
Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi residui degli esercizi
2006-2016;
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.

ILCOMMISSAHIO STRAORQ1NARIO
- ing. Raffaele Sannicandro -
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P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
,~r. France co V hio -

SI ATTESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA E NON SUPERIORE DI EURO 8.000,00 (EURO OTTOMILAI/OO)
IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, SARÀ COPERTA CON STANZIAMENTO PROVENIENTE DALLA
RISERVA RIUTILIZZO UTILI E DAL FONDO DI DOTAZIONE.

IL CSJ(1MISSARIO STRAORDINARIO
. \ l'
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Il prese nte p rovved ime nto viene pubblicato all'albo On-line dell' ASSET nelle
pagine del sito www.asseUegione.Ruglia.it dal 6i·cs 2.0\,/.,7 al \') 00' 2h:::\,)7

Il Responsabile dell'Albo Online

l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET ~~
per quindici giorni consecutivi.----------------

Si certifica al

Il Responsabile dell'Albo Online


