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popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare, dandone tempestiva comunicazione alla Assessorato alle
Politiche della Salute;
- DI DISPORRE che l'acquedotto Pugliese
s.p.a. dovrà trasmettere all'Assessorato alle
Politiche della Salute entro 20 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento,
una relazione sulla situazione relativa all'attuazione
dei
piani
di
risanamento
previsti,comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente e di un
dettagliato programma di quanto previsto
negli anni seguenti,corredata dei costi e della
copertura finanziaria al fine della sua presentazione ai ministeri compete
- DI DARE MANDATO al Settore Assistenza
territoriale e Prevenzione di trasmettere il presente provvedimento all'AQP spa.al Ministero
della Salute,al Ministero dell'Ambiente e
Tutela del territorio, all'ATO-Puglia;
-

DI PUBBLICARE il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP).
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2008, n. 1383
Art. 30 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti
con i medici Pediatri di libera scelta del
15/12/2005 e art. 30 dell’A.C.N. per la disciplina
dei rapporti con i medici di Medicina Generale
scelta del 25/03/2005 – Responsabilità convenzionali e violazioni. Nomina segretari nei rispettivi collegi arbitrali.
L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla
base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 Funzione distrettuale e interdistrettuale Assistenza farmaceutica - Controllo della spesa Emergenza Urgenza (118), confermata dal
Dirigente del Settore Assistenza Territoriale
Prevenzione, riferisce quanto segue:
Con provvedimento n. 2085 del 5/12/2007, la
Giunta Regionale ha nominato il Presidente, i
componenti e il Segretario del Collegio arbitrale
previsto dall' art. 30 dell' A.C.N. per la disciplina
dei rapporti con i medici Pediatri di Libera scelta del 15/12/2005;
Con successivo provvedimento n. 337 dell'
11/3/2008, la Giunta Regionale ha provveduto a
nominare il Presidente, i componenti e il
Segretario del Collegio arbitrale previsto dall'
art. 30 dell' A.C.N. per la disciplina dei rapporti
con i medici di Medicina Generale del
25/3/2005;
Segretario per entrambi i Colleggi è stato
nominato Giuseppe Martinelli - funzionario
dipendente regionale in servizio presso il Settore
ATP dell'Assessorato alle Politiche della Salute.
Con nota del 25/06/2008, protocollata in arrivo
al settore ATP al n.10276/ATP/3 il predetto funzionario ha comunicato le proprie dimissioni dai
predetti incarichi.
Per garantire che i predetti Collegi possano
continuare ad assolvere, con efficacia e puntualità, alle funzioni loro attribuite dai rispettivi
Accordi Collettivi Nazionali si propone, a rettifi-
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ca delle nomine effettuate con le citate delibere
di Giunta Regionale, di nominare per il Collegio
arbitrale previsto dall' art. 30 dell' A.C.N. per la
disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di
Libera scelta del 15/12/2005 la Sig.ra D'AMOIA
Antonia e per Collegio arbitrale previsto dall' art.
30 dell' A.C.N. per la disciplina dei rapporti con
i medici di Medicina Generale del 25/3/2005 il
Sig. LAMANNA Pietro. Di attribuire ai predetti
dipendenti un gettone di presenza pari a euro
65,00 per ogni riunione.

- Di nominare il Sig. LAMANNA Pietro - in
servizio c/o il Settore ATP - Uff. 3 Segretario
del Collegio arbitrale previsto dall' art. 30
dell' A.C.N. per la disciplina dei rapporti con
i medici di Medicina Generale del 25/3/2005;
- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. n. 28/01

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta
resa dall'Assessore alle Politiche della Salute;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore,
dal Dirigente dell'Ufficio 3 e dal Dirigente del
Settore Assistenza Territoriale Prevenzione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2008, n. 1385
Sistema di emergenza urgenza “118” – D.G.R.
n. 200/2002 – Determinazione dirigenziale n.
87/2002 – Determinazione dirigenziale n.
76/2008 – Interventi urgenti per la stabilizzazione tecnologica e la continuità operativa del
Sistema
Informatico
e
Telematico.
Approvazione.
L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr.
Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti del Settore Assistenza
Territoriale e Prevenzione e del Settore
Programmazione e Gestione Sanitaria, riferisce
quanto segue:

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
per le motivazioni innanzi esposte che qui si
intendono integralmente riportate:
DELIBERA
- Di nominare la Sig.ra D'AMOIA Antonia - in
servizio c/o il Settore ATP - Uff. 3 Segretaria
del Collegio arbitrale previsto dall' art. 30
dell' A.C.N. per la disciplina dei rapporti con
i medici
Pediatri di Libera scelta del
15/12/2005;

Con Deliberazione della Giunta Regionale
n.200 dell'8.3.2002 è stato dato avvio, per le
motivazioni ivi indicate, ad una sperimentazione
del Sistema di Allarme Sanitario nel territorio
dell'AUSL BA/4 costituente l'area metropolitana
di Bari con l'obiettivo dell'estensibilità al restante territorio regionale in un'ottica di gradualità
della realizzazione complessiva.
Con Determinazione Dirigenziale n.86 del
21.3.2002 del Dirigente del Settore Sanità sono
stati posti in essere gli adempimenti previsti

