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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 99
Seguito DGR n. 735 del 16/05/2017 e DGR n. 909 del 13/06/2017. Progetto: “Controllo dì gestione, contabilità
analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”.

Assente il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo, e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport per tutti, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 16 maggio 2017 avente ad oggetto «Progetto:
‘’Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci
delle Aziende ed Enti del SSR”» con cui è stato approvato il progetto di perfezionamento e formazione in
materia di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di certificabilità
dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR;
 Visto che con la predetta DGR si è provveduto ad affidare all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari lo svolgimento
di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla sua realizzazione, con la necessaria partecipazione delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e degli IRCCS Pubblici del SSR, GSA ed Ares;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 13 giugno 2017 con la quale si è proceduto in particolare
all’integrazione dei requisiti per la partecipazione;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 433 del 27 luglio
2017 di presa d’atto delle due DGR regionali e del finanziamento annuo attribuito in relazione alle finalità
del progetto;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 526 del 11 settembre
2017 con cui è stato approvato il Progetto Formativo ed il collegato Accordo per la Gestione, come condiviso
con tutte le Aziende e gli Enti del SSR coinvolti nel progetto esecutivo;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 561 del 20 settembre
2017 con cui è stato indetto Avviso di pubblica selezione di cui al bando allegato allo stesso atto;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 20 del 12 gennaio2018
con cui è stata approvata la graduatoria di merito;
 Considerato che le borse di studio assegnate sono pari a 39 di cui 37 relative alle n. 40 borse di studio da
destinarsi al perfezionamento di laureati che avessero maturato pregressa esperienza in ambito sanitario
e 2 relative alle n. 10 borse di studio da destinarsi alla formazione di laureati in economia e commercio
inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi;
 Considerato, pertanto, che risultano non assegnate n. 11 borse di studio, di cui 3 relative alle n. 40 borse di
studio da destinarsi al perfezionamento di laureati che avessero maturato pregressa esperienza in ambito
sanitario e 8 relative alle n. 10 borse di studio da destinarsi alla formazione di laureati in economia e
commercio inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi;
 Considerato che con DGR n. 735 del 16 maggio 2017 sono state stanziate risorse a copertura dì 50 borse di
studio, e che pertanto le somme non utilizzate consentono di poter nuovamente mettere a bando le borse
non assegnate;
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 Tutto ciò considerato, si propone di istituire n. 11 borse di studio, per la durata di dodici mesi prorogabili
per ulteriori 12 mesi, da inquadrarsi nell’ambito del progetto “Controllo di gestione, contabilità analitica e
costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, a copertura
ed in sostituzione delle borse di studio non assegnate con il precedente bando attuativo della DGR n. 735
del 16 maggio 2017 e della DGR n. 909 del 13 giugno 2017, da destinarsi a residenti in Puglia in possesso di:
 stato di disoccupazione e/o di inoccupazione;
 laurea magistrale nella classe di laurea “Discipline Economiche”.
 Si propone di affidare all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari lo svolgimento di tutte le attività inerenti il presente
percorso formativo all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;
 Si propone, altresì, di prevedere che l’IRCCS Giovanni Paolo II proceda dall’adozione della presente
deliberazione alla predisposizione del progetto di ricerca, di concerto con il Dipartimento Politiche della
Salute, nonché alla predisposizione di specifici avvisi di selezione per titoli e colloquio, e che, in particolare,
il bando indichi tra le prove da sostenersi il superamento di un esame orale sulle materie seguenti:
− Disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
− Disposizioni normative in materia di Piani di Rientro regionali ed ospedalieri di cui all’art. 1, commi 524
e segg. Della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed al Decreto Ministeriale 21 giugno 2016 e ss.mm.ii.;
− Percorso di Certificabilità dei Bilanci di cui al Decreto Ministeriale 17 settembre 2012 e ss.mm.ii.;
 Si propone pertanto alla Giunta regionale l’approvazione del presente percorso di perfezionamento e
formazione in materia di “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso
di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, e di affidare all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari
lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla sua realizzazione, con la necessaria
partecipazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e degli IRCCS Pubblici del SSR, GSA ed Ares con
istituzione di n. 11 borse di studio così come sopra descritte e comunque, estendibili in caso di interruzioni
o recessi, sino alla copertura massima della 50 borse previste con la DGR 735/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai SENSI del D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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 Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Istruttore Ammnistrativo, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 Di approvare l’integrazione al percorso di perfezionamento e formazione in materia di Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti
del SSR già approvato con DGR n. 735 del 16 maggio 2017 e dì provvedere pertanto alla istituzione di nuove
borse di studio a copertura ed in sostituzione delle borse di studio non assegnate con il precedente bando
attuativo della DGR n. 735 del 16 maggio 2017 e della DGR n. 909 del 13 giugno 2017, in misura di 11 borse
estendibili in caso di recessi od Interruzioni, secondo i requisiti riportati in narrativa;
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 Di confermare la ripartizione aziendale per i tirocini di cui alla Determinazione Dirigenziale della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo n. 55 del 26 luglio 2017, e di prevedere, in ogni caso, la possibilità, con
successiva determina dirigenziale della stessa Sezione, di rivedere la ripartizione dei tirocinanti nell’ambito
delle aziende;
 Di affidare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione del presente
progetto all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;
 Di pubblicare il presente atto sul BURP.
 Di notificare il presente atto all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.
 Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

