
59020                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 15-9-2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2022, n. 354
Consigliere del Presidente per gli interventi nell’ambito della medicina territoriale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 428 del 27/11/2020;

VISTO l’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021 di Adozione del modello organizzativo denominato ‘MAIA 
2.0’;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 6 luglio 
2021 (10160/21), in particolare la Missione 6 Salute, Componente 1;

VISTA la Riforma sulle Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e rete 
nazionale della salute, ambiente e clima nell’ambito del PNRR - Missione 6, Componente 1 - che prevede la 
definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e il sistema 
di prevenzione salute ambiente e clima e l’identificazione delle strutture ad essa deputate;

VALUTATO che tale riforma intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di 
un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo, con l’obiettivo di conseguire standard qualitativi di cura 
adeguati, in linea con i migliori Paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio 
sistema di welfare comunitario;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati 
per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza 
del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le 
relative modalità di monitoraggio;

VISTO, altresì, il Decreto 23 maggio 2022 n. 77 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, di approvazione del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;

VALUTATO che il primo ambito di interventi mira sia al rafforzamento dei servizi e delle prestazioni erogate 
sul territorio grazie alla creazione di strutture e presidii territoriali, come le Case della Comunità, gli Ospedali 
di Comunità, le Centrali Operative Territoriali, sia al potenziamento dell’assistenza domiciliare, allo sviluppo 
della telemedicina e a una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;

CONSIDERATA l’esigenza di procedere ad una analisi generale degli interventi da finanziare e, di conseguenza, 
ad una verifica sullo stato di attuazione delle attività progettuali da effettuare nel su citato ambito della 
Componente 1 della Missione 6 del PNRR, con particolare riferimento agli interventi per la realizzazione delle 
Case di comunità e della medicina territoriale, soluzioni pensate per alleggerire il carico degli ospedali e, al 
contempo, per supplire alla riduzione di posti letto nelle strutture sanitarie dovuta ai tagli, con la creazione di 
un modello di medicina diffusa attraverso diversi presidi sul territorio;

CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi 
strategici di diretta collaborazione con il Presidente ex art. 12, comma 8 del D.P.G.R. n. 22/2021;

RITENUTO di conferire l’incarico operativo per l’assistenza al Presidente della G.R. per la valutazione e 
successiva attuazione degli interventi a valere sul PNRR, Missione 6 Salute, Componente 1: “Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, previa acquisizione del curriculum vitae, all’avv. 
PAOLO PELLEGRINO in ragione della pluriennale esperienza acquisita in materia e delle positive risultanze del 
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lavoro da questi svolto, giusta D.P.G.R. 18 giugno 2019, n. 388, in materia di investimenti sanitari riguardanti 
il Servizio Sanitario Regionale;

SENTITO il Capo di Gabinetto;

RITENUTO di provvedere in merito ed acquisita la disponibilità dell’interessato;

DECRETA

 − di conferire all’avv. PAOLO PELLEGRINO nato a (omissis) il (omissis), l’incarico di Consigliere per l’assistenza 
al Presidente della G.R. per la valutazione e successiva attuazione degli interventi a valere sul PNRR, 
Missione 6 Salute, Componente 1: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale”, con particolare riguardo agli interventi per la realizzazione delle Case di comunità e della 
medicina territoriale;

 − Il Consigliere delegato, per l’esecuzione del mandato, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze 
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport per tutti, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, delle Agenzie e 
degli altri Dipartimenti della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto allo stesso 
demandato mediante specifici gruppi di lavoro;

 − l’incarico avrà decorrenza dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia;

 − di dare atto che l’incarico operativo è conferito ai sensi dell’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021, avrà 
termine con la fine dell’attuale mandato presidenziale e sarà svolto a titolo gratuito con rimborso spese;

 − di dare mandato al Gabinetto di notificare il presente Decreto al Dipartimento Promozione della Salute e 
del Benessere Animale e alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;

 − di aver acquisito le prescritte dichiarazioni di cui ai Mod. A5 e A6 approvati con DGR n. 966 del 25/06/2020 
da parte dell’interessato;

 − di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 6 settembre 2022

        EMILIANO


