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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 aprile 2021, n. 95
Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione del Decreto Legge n. 18/2020.
Autorizzazione all’attivazione ed all’esercizio provvisorio dell’attività di n. 36 posti letto per pazienti post
acuti Covid-19 presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San Pietro Vernotico (BR).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità e il successivo provvedimento di “Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio” giusta
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/21;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell’incarico di direzione della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. stabilisce:
• all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.
L’art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, stabilisce che “Le regioni
e le province autonome possono attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento,
aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e
assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei per la gestione dell’emergenza COVID – 19 sino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri (…). I requisiti di accreditamento non si
applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”.
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La Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
Con Pec del 31/03/2021 la Direzione Generale dell’ASL BR ha trasmesso, tra l’altro, la nota prot. n. 30934 del
30/03/2021 ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’esercizio provvisorio di un centro per pazienti post acuti
Covid-19 (cod. 60), presso il reparto di Lungodegenza del P.T.A. di S. Pietro Vernotico per n. 36 posti letto.”, con
la quale il Direttore Generale dell’ASL BR, premesso che:
“(…) per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, è stato individuato il reparto di Lungodegenza
presso il P.T.A. di S. Pietro Vernotico quale struttura da destinare a pazienti post acuti.
Con nota prot. n. 31171 del 30/03/2021 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, a seguito di sopralluogo
effettuato, finalizzato alla valutazione dei requisiti minimi strutturali per l’attivazione del Centro, dichiarava
l’agibilità della struttura.”, ha chiesto “l’autorizzazione ed esercizio attività del centro per pazienti post acuti
COVID-19 (cod. 60) presso il reparto di lungodegenza del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di S. Pietro
Vernotico (BR), sito in Via Lecce n. 246.”, allegandovi, tra l’altro, copia del parere del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BR prot. n. 31171 del 30/03/2021 ad oggetto “Struttura per pazienti post acuzie COVID-19, presso
P.T.A. di S. Pietro Vernotico (BR), Via Lecce, 246 - Parere Igienico Sanitario”, con cui il Direttore Delegato del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha comunicato al Direttore Generale dell’ASL BR quanto segue:
“Stante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020;
evidenziata la necessità dell’ASL BR di individuare con urgenza reparti per accogliere pazienti post acuzie
COVID-19;
preso atto del protocollo di intesa fra il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi, per l’ampliamento dei posti letto del reparto di
lungodegenza dell’ex S.O. “N. Melli” di S. Pietro Vernotico (BR) del 01/02/2019, prot. AOO_005/00033, con il
quale si derogava ad alcune criticità;
acquisito il verbale di sopralluogo a riscontro dello stato dei luoghi, redatto congiuntamente dal Servizio Igiene
e Sanità Pubblica e dal Servizio Igiene e Sicurezza degli ambienti di Lavoro di questa ASL nelle date del 29 e 30
marzo 2021;
preso atto che lo S.P.eS.A.L. è intervenuto per quanto di competenza, come dal richiamato verbale di cui sopra,
senza rilievi di inidoneità della struttura;
fatto salvo il rispetto di quanto già disposto nel verbale del 11/12/2020 e trasmesso con nota S.P.P.A. prot. n.
306/2020 pari data;
vista la nota del Direttore Sanitario ASL Brindisi n. 31169 del 30.03.2021 con la quale è stato individuato il
Responsabile Sanitario per gli aspetti clinico-organizzativi nella persona del dr. Antonio Dimilito;
acquisita al n. 31160 del 30.03.2021 del protocollo generale dell’ASL di Brindisi la nota del Direttore del
Dipartimento Medico, dr. Pietro Gatti, con la quale viene individuato il personale medico e del comparto
dedicato alla struttura post acuzie Covid-19 in parola.
Per quanto sopra, fatto proprio il verbale di sopralluogo congiunto dei servizi S.I.S.P. e S.P.eS.A.L. e richiamato il
comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha previsto che “le regioni e le province autonome possono
attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia
all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di alti
luoghi idonei per la gestione dell’emergenza COVID-19 sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020”, si ritiene che quanto evidenziato nel corso della verifica, già oggetto
del Protocollo di Intesa tra Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia e ASL di Brindisi, con
invito al superamento in tempi brevi, non pregiudica la salute e/o la sicurezza dei pazienti, purché vengano
messe in atto soluzioni organizzative tese al superamento delle stesse.
Pertanto, salvo il completamento delle restanti 18 unità di degenza con l’installazione di valvola flussimetrica
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e di valvola del sistema di aspirazione mediante vuoto, si ritiene che la struttura posta al primo piano del
P.T.A. di S. Pietro Vernotico (BR), sito alla via Lecce n. 246, possieda i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi per la destinazione temporanea per la sola fase emergenziale, a centro per pazienti post acuzie
Covid-19 (cod. 60) per n. 36 posti letto.”.
Per quanto sopra riportato;
in considerazione della fase sanitaria emergenziale e delle relative disposizioni ministeriali, in attuazione del
“Piano ospedaliero SARS-CoV-2 – potenziamento rete” definito dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1748 del
09/11/2020;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’attivazione
ed all’esercizio provvisorio dell’attività di n. 36 posti letto per pazienti post acuti COVID-19 presso il Presidio
Territoriale di Assistenza di San Pietro Vernotico (BR) sito in Via Lecce n. 246, con la precisazione che:
− l’attivazione e l’esercizio provvisorio dell’attività di n. 18 dei n. 36 posti letto è condizionata alla
“installazione di valvola flussimetrica e di valvola del sistema di aspirazione mediante vuoto”, di cui il
Direttore Generale della ASL BR dovrà dare immediata comunicazione alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta ed alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della
Salute della Regione Puglia;
− l’autorizzazione è rilasciata limitatamente al periodo emergenziale, in relazione al quale saranno
generate Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riconducibili alla disciplina di lungodegenza, mentre,
cessato il periodo emergenziale, l’attività sanitaria dovrà essere ripristinata secondo le previsioni
del “Regolamento regionale sul modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali di
Assistenza” (R.R. n. 7/2019 e s.m.i.).
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
				
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del
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Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all’Azienda
Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’attivazione all’esercizio
provvisorio dell’attività di n. 36 posti letto per pazienti post acuti COVID-19 presso il Presidio Territoriale di
Assistenza di San Pietro Vernotico (BR) sito in Via Lecce n. 246, con la precisazione che:
-

l’attivazione e l’esercizio provvisorio dell’attività di n. 18 dei n. 36 posti letto è condizionata alla
“installazione di valvola flussimetrica e di valvola del sistema di aspirazione mediante vuoto”, di cui
il Direttore Generale della ASL BR dovrà dare immediata comunicazione alla Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta ed alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione
della Salute della Regione Puglia;

-

l’autorizzazione è rilasciata limitatamente al periodo emergenziale, in relazione al quale saranno
generate Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riconducibili alla disciplina di lungodegenza, mentre,
cessato il periodo emergenziale, l’attività sanitaria dovrà essere ripristinata secondo le previsioni
del “Regolamento regionale sul modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali di
Assistenza” (R.R. n. 7/2019 e s.m.i.);

• di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
- al Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (BR).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
g) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
h) viene redatto in forma integrale.
		
								

Il Dirigente della Sezione S.G.O.
(Giovanni Campobasso)

