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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2022
Attività Medici, Veterinari e altre professionalità (Biologi, Chimici e Psicologi) specialisti ambulatoriali.
Incremento monte ore storico.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile, dal Responsabile A.P., dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
 Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 25.03.2014 è stata pubblicata la D.G.R. 4 marzo
2014, n. 384 con la quale è stato individuato e contingentato il monte ore storico aziendale delle ore di
specialistica ambulatoriale (medici, veterinari, biologi, psicologi e chimici ambulatoriali) e della relativa
spesa, alla data del 30.09.2013;
 Successivamente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 424 dell’11 marzo 2015 (su BURP n.50 del
10.04.2015), alla luce delle richieste formulate dalle AA.SS.LL., su sollecitazione della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta tese a mantenere un equilibrio economico tra l’esigenza di garantire sul
territorio i livelli essenziali di assistenza e le scarse risorse economiche da destinare, ha rideterminato
il monte orario di cui alla citata D.G.R. n. 384/2014, ripartendole su base settimanale. Tale monte
ore, comprensivo delle ore di sostituzione per assenze retribuite e per distacchi sindacali, è stato
ulteriormente potenziato con diversi provvedimenti in ragione di bisogni assistenziali correlati al primo
riordino ospedaliero, attuato con i RR.RR. n.18/2010, n.19/2012 e n.36/2012, così come di seguito
determinato:
ASL
BA
BR
BT
FG
LE
TA

ORE sett.li (comprensive delle ore di sostituzione per assenze retribuite e per distacchi
sindacali)
8.894,97 DGR n. 2435 del 30.12.2015; note prot. n. 55829 dell’08.03.2017 e n. 1831771/
UOR del 28.06.2018
3.994,68 DGR n. 2436 del 30.12.2015
2.748,06 DGR n.226 dell’08.03.2016
5.447,00 DGR n. 549 dell’11.04.2017
5.711,01 DGR n. 779 del 31.05.2016; nota prot.n. AOO183/10741 del 17.07.2018
4.924,96 DGR n. 228 dell’08.03.2016

Totale 31.720,68 ore settimanali
 Il D.M. n.70/2015 e la Legge di Stabilità 2016 hanno individuato nuovi standard qualitativi e tecnologici
al fine di assicurare alle reti ospedaliere nazionali uniformi parametri di sicurezza, efficacia di cura
ed efficienza gestionale. Pertanto, al fine di garantire una piena copertura dei bisogni assistenziali è
indispensabile approntare un processo di riqualificazione e potenziamento delle strutture territoriali,
anche valorizzando le opportunità offerte dalla riconversione delle strutture ospedaliere destinate alla
chiusura, operando altresì una sinergia tra strutture territoriali e strutture ospedaliere. In tale contesto
si colloca la realizzazione del nuovo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria denominato “Presidio
Territoriale di Assistenza” (P.T.A.) in fase di avanzata attuazione, che pone al centro dell’organizzazione il
paziente, facilitandone l’accesso ai servizi sanitari territoriali, in termini di risposta di salute.
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 Allo scopo di conseguire l’obiettivo del potenziamento delle attività territoriali, si rende necessario
riprogrammare a far tempo dall’anno 2019, soprattutto nella fase di start-up dei P.T.A, le ore di
attività di specialistica ambulatoriale con conseguente incremento del Monte ore storico settimanale
attualmente assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria Locale nella misura del 15 per cento, secondo la
tabella di seguito riportata, che tiene conto anche richieste di deroghe ulteriori già autorizzate:
ASL
BA
BR
BT
FG
LE
TA

Totale incremento ore settimanali (comprensive delle ore di sostituzione per assenze
retribuite e per distacchi sindacali)
1.236
599
412
817
779
739

Totale ore settimanali 4.582
 Di dare atto che la spesa annua, a regime, quantificata nella misura di € 10.000.000,00, rientra nella
quota del Fondo Sanitario Nazionale indistinto in quanto L.E.A. e trova copertura nell’incremento
annuo previsto per la quota di riparto del Fondo Sanitario nazionale.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.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 Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal
responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione;
 a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
 Per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano integralmente;
 Di incrementare ed autorizzare, a far tempo dall’anno 2019, li monte ore già determinato per ciascuna
Azienda Sanitaria Locale, nella misura del 15 per cento. Tale Monte ore è comprensivo delle ore di
sostituzione per assenze retribuite e per distacchi sindacali, così come riportato nella tabella di seguito
riportata:
ASL
BA
BR

Totale incremento ore settimanali (comprensive delle ore di sostituzione per assenze
retribuite e per distacchi sindacali)
1.236
599
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BT
FG
LE
TA

79543

412
817
779
739

Totale ore settimanali n. 4.582
 di disporre che il presente atto sia notificato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI

