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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: DIP. PREVENZIONE 

Proposta n. 3104723

Oggetto:    Ripresa attività  del Dipartimento di Prevenzione – procedure di sicurezza in tema di igiene 

e distanziamento sociale - Autorizzazione a Sanitaservice Asl Fg per assunzione di n. 30 

Ausiliari.                                                            

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Avv.Gerardo Defeudis e confermata dal Dott. Luigi 

Urbano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, anche quale responsabile del  procedimento;

      Premesso che:

 Il Dipartimento di promozione della salute della Regione Puglia ha emanato le indicazioni per 

la ripresa delle attività ambulatoriali secondo specifiche procedure di sicurezza in tema di 

igiene e distanziamento sociale;

 la ASL FG deve assicurare la ripresa delle attività ambulatoriali e di ricovero secondo le 

procedure di sicurezza in tema di igiene e distanziamento sociale come da disposizioni regionali 

e secondo il protocollo aziendale adottato con delibera n. 843 del 15 giugno 2020;

 al tempo stesso le disposizioni regionali e nazionali prevedono all’interno del Dipartimento di 

Prevenzione le figure di ausiliari con la funzione di supporto all’attività dei Medici Veterinari, ( 

L.R.n.13 del 22/08/1989,art.10- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 gennaio 

2018 ,n.18-  Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1386 del 12/08/2020);

 sono pervenute a questa Direzione richieste di personale dalle varie strutture del Dipartimento 

di Prevenzione dell’Asl Fg per pensionamenti, dimissioni per altri incarichi, posti vacanti ed 

altro;

 al fine di dare continuità alle attività sanitarie di cui sopra, con nota del 10 luglio 2020 , la 

direzione di questa ASL  ha richiesto alla Sanitaservice la messa a disposizio ne di n. 30 ausiliari   

per assicurare la ripr esa delle attività sanitarie  e  del Dipartimento di Prevenzione  secondo le 

procedure di sicurezza in tema di igiene e distanziamento sociale come da disposizioni regionali 

e protocolli aziendali da impiegare presso i servizi in carico al Dipartimento di Prevenzione;
 la Sanitaservice ha avviato tale servizio dal 15 luglio 2020 con l’assunzione di n. 30 ausiliari 

zooiatrici;

      Visto:
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 le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da 

COVID-19;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 525 dell’8/4/2020 con la quale è stata istituita la rete 

ospedaliera COVID -19; 
 le note in materia di emergenza sanitaria COVID -19 mediante le quali sono state impartite 

disposizioni per la prevenzione della gestione del rischio Sars – CoV-2 nelle strutture 

ospedaliere e di specialistica ambulatoriale, pubbliche e private accreditate, tra cui: 

• prot. n. AOO_ 005-192 del 9/3 /2020, 

• prot. n. AOO_ 005-197 del 10/3/2020, 

• prot. n. AOO_183 – 4024 dell’11/3/2020, 

• prot. n. AOO_183 – 4151 dell’12/3/2020, 

• prot. n. AOO_ 005-206 del 13/3/2020, 

• prot. n. AOO_ 005-254 del 26/3/2020,

 La ricognizione del personale effettuata delle varie strutture del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Asl Fg;

Ritenuto pertanto:

 di  approvare il servizio in tema di sicurezza, igiene e distanziamento sociale richiamato in 

premessa e delle attività del Dipartimento di Prevenzione presso  le strutture della Asl Fg;
 di  autorizzare la Sanitaservice all’assunzione di n. 30 ausiliari zooiatrici da impiegare per il 

servizio di cui sopra dal 15 luglio 2020 al 30 novembre 2020 e  di riservarsi   con atto  successivo    la 

valutazione circa l’eventuale prosecuzione per ricoprire i posti vacanti come da ricognizione delle 

varie strutture   del Dipartimento di Prevenzione per pensionamenti, dimissioni per  altri incarichi e 

posti vacanti;
 di dare atto che il servizio rientra tra le attività di ausiliariato e pulizie ricompresi nel disciplinare 

di servizio approvato con deliberazione n.960/2019 secondo i patti e condizioni di cui allo stesso 

disciplinare;
 di trasmettere il presente atto alla Sanitaservice per gli adempimenti conseguenziali;

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato 

in oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla 

vigente normativa europea, nazionale e regionale;

L’istruttore          F.to avv. Gerardo Defeudis

                                                       

                                               Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione   F.to dott. Luigi Urbano
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IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del dott. Luigi Urbano, Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati:

1. Di a pprovare il servizio in tema di sicurezza, igiene e distanziamento sociale 

richiamato in premessa  e delle attività del Dipartimento di Prevenzione  presso   

tutte le strutture della Asl Fg.

2. Di a utorizzare la Sanitaservice all’assunzione di n. 30 ausiliari zooiatrici da 

impiegare per il servizio di cui sopra dal 15 luglio 2020 al 30 novembre 2020.

3. P rendere atto che  l’onere finanziario di circa € 317.250,00 de l presente 

provvedimento graverà   sul conto economico C71210000102,  come da istituito 

programma di spesa COVID n.2020119. 

4.  Di t rasmettere il presente atto alla Sanitaservice per gli adempimenti 

conseguenziali.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con la 

pubblicazione sul sito web aziendale.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Nigri 

Il Direttore Amministrativo

                                                     F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla

Fare clic qui per immettere testo.
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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