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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



CONVENZIONE
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AlLEGATO N. L ALLA DET-:RMiNAN. te ~
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L'Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in seguito denominata
ASSET, con sede legale in Bari, via Gentile, 52, rappresentata dal Commissario Straordinario ing.
Raffaele Sannicandro, domiciliato per la carica presso la sede di Bari, via Gentile, 52;

E

L'ASL FG (C.F. e P.I. 03499370710), in persona del Direttore Generale Dott. Vito Piazzolla , domiciliato
per la carica in Foggia (FG) ~71100 - in Viale Fortore - Cittadella dell'Economia

Ai fini del presente Accordo, l'ASSET e l'ASL FG nel prosieguo sono indicate quali "Parti" e ciascuna di
esse, singolarmente, quale "Parte".

Premesso che

• 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 l'individuazione di linee guida e
strumenti integrati, utili alla definizione di un sistema comune per l'accoglienza agli utenti nelle
strutture sanitarie pugliesi.

• 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, e particolarmente al Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ed al Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, finalizzato alla 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'A.Re.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 sistema coordinato di accoglienza nei presidi
ospedalieri regionali.

• 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.

• 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 dotto Donato Sivo, ASL BT e dal Geom. Giuseppe Liscio, ASL FG, nonché da ulteriori
figure professionali esperte nel settore dell'arredo e design degli spazi e nel settore della
comunicazione.



Si conviene quanto segue:

1. L'ASL FG mette a disposizione dell'ASSET il proprio funzionario, geom. Giuseppe Liscio, al quale
attribuire, mediante consulenza, la collaborazione alla task force operativa di progetto per
l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi

2. L'ASSET può quindi avvalersi delle prestazioni di consulenza del funzionario, geom. Giuseppe
Liscio, il quale presterà la propria opera in nome e per conto dell'Ente di appartenenza per
finalità di servizio pubblico

3. La presente convenzione è valida per il periodo di dodici mesi alla data di sottoscrizione della
stessa.

4. Le prestazioni del funzionario riguarderanno, in particolare, i seguenti adempimenti:

a. supporto nella raccolta dati ed elaborati grafici, realizzazione di sopralluoghi finalizzati
all'analisi degli aspetti tecnici relativi alle strutture ospedaliere;

b. 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;

c. 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;

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

e. partecipazione alle riunioni della task force operativa

f. 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

5. Le prestazioni del funzionario saranno svolte nell'arco di dodici mesi totali, per un impegno
complessivo non superiore alle 150 ore, per un compenso di 32 euro lordi _ come previsto da
altre attività di convenzione dello stesso dipendente ASL con altri Enti _ oltre IRAP e oneri
sociali, come per legge, da versare agli Enti di competenza.

6. L'ASSET corrisponderà il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti previsti dal proprio
regolamento delle trasferte.

7. Per le prestazioni rese in regime di convenzione, l'ASSET è tenuta a corrispondere all'ASL FG,
con cadenza bimestrale, dietro presentazione della fattura elettronica il compenso maturato _
oltre IRAP e oneri sociali, come per legge, da versare agli Enti di competenza _ e il rimborso
delle spese di viaggio relative al periodo di riferimento

8. Il compenso, così come previsto dalla vigente normativa, affluirà direttamente alla ASL FG che
provvederà ad attribuirne al dipendente avente diritto la quota dovuta in misura del 95% del
compenso pattuito

9. Le parti danno atto che, per lo svolgimento della consulenza in questione, il funzionario della
ASL FG usufruisce della copertura assicurativa normalmente goduta in attività di servizio,
giacché le prestazioni convenzionali di che trattasi vengono assicurate quale compito di istituto,
secondo la vigente normativa in materia.

lO. Il rapporto di cui alla presente convenzione potrà essere risolto in qualsiasi momento da una
delle parti contraenti con un preavviso non inferiore a 15 giorni. _-_. \,
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11. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che il presente accordo è da considerarsi esente
dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16 della Tabella ali. B) del DPR 26 ottobre 1972, n.642 e
s.rn.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

12. Eventuali oneri e spese di registrazione e di bollo della presente convenzione saranno,
comunque, a totale carico dell' ASSET,che fruisce del servizio di consulenza.

13. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti di richiamano alle
disposizioni impartite dalla vigente normativa in materia.

14. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a
partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia
non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente
di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità,
l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo.

15. Ciascuna Parte provvede al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei
dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del
decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali,
esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima
nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. Ciascun Parte comunica all'altra
tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento. Le Parti
avranno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto del
presente Accordo e di pubblicare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte degli
altri partner, che non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Accordi
di attuazione del presente Accordo limitatamente al tema della ricerca/consulenza e i
nominativi dei committenti.

PER L'ASL FG

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Vito Piazzolla)

PER ASSET

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CingoRaffaele Sannicandro)


