
Proposta N° 581 del 03/05/2021

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
nella Sede Legale di via Miglietta n. 5 – Lecce

 O g g e t t o:
Assistenza  Sanitaria  Estiva  per  turisti  -  anno  2021  -
Programmazione  ed  Avviso  pubblico   -  Provvedimento
immediatamente esecutivo. -

STRUTTURA

Gestione Rapporti Convenzionali

CENTRO DI COSTO

A0120

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;

- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;

- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;

- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;

- Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;

- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario
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Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O.  Gestione Rapporti Convenzionali relaziona
e propone in merito.

Relazione Istruttoria

Il Dirigente dell’U.O. G.R.C. relaziona e propone 

Premesso

che nell'imminenza della  stagione turistica, per il  periodo compreso tra  il  15 giugno ed il  15

settembre  2021, fatte  salve,  in  ogni  caso,  eventuali  modifiche  collegate  all'andamento

pandemico,occorre  provvedere  all’assistenza  sanitaria  nelle  località  turistiche ricadenti nel

territorio di questa ASL che coincide con l'intero territorio provinciale come di seguito indicate:

Casalabate - Torre Chianca – Frigole - San Cataldo - San Foca -  Torre dell'Orso - Torre Lapillo - Santa

Maria al Bagno -  S. Isidoro -  Otranto -  Santa Cesarea Terme – Castro – Andrano - Tricase Porto -

Santa Maria di Leuca -  Torre San Giovanni - Torre Vado - Lido Marini – Gallipoli - Torre Suda -

Marina di Mancaversa; 

che  per  le  le  21 sedi  delle  località  turistiche sopra evidenziate dovrà essere  osservato quanto

riportato nelle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia Covid-19;

che  per gli  anzidetti punti  occorre prevedere, in aggiunta ai medici, anche autisti/soccorritori e

soccorritori  per le ambulanze di supporto al SET/118;

che  i  locali  da utilizzare per i citati punti saranno messi a disposizione dai Comuni interessati e

dotati – come ogni anno – delle utenze e delle suppellettili adeguate mentre la ASL provvederà a

dotare tali presidi di tutte le attrezzature sanitarie necessarie per il regolare funzionamento;

che l'Area Gestione del Patrimonio provvederà a dotare il relativo Servizio di n. 11 autoambulanze

(complete di autisti/soccorritori e soccorritori) h. 24 nelle località di Casalabate,  Torre Chianca –

San Cataldo - San Foca - Torre Lapillo - Santa Maria al Bagno -  Sant' Isidoro – Villaggio Conca

Specchiulla - Torre San Giovanni - Torre Vado – Gallipoli; 

che il notevole afflusso turistico che si prevede nel salento nei mesi di luglio e agosto determina,

ove  non  adeguatamente  affrontato,  pesanti criticità  nei  pronto  soccorso  di  alcuni  ospedali

aziendali, in particolare i P.P.O.O.  di Lecce, Gallipoli e Copertino, a causa dell’aumento progressivo

di utenti che vi afferiscono anche per casi non urgenti; 

che  al  fine  di  decongestionare  tali  strutture,   quanto  meno  da  quest'ultimi  casi,  si   ritiene
opportuno  attivare,   sempre  per  l’anzidetto  periodo,  ulteriori  tre  punti di  assistenza  sanitaria
turistica da allocare presso i P.P.S.S. dei citati presidi ospedalieri, ai quali affidare, nell'ambito del
processo di triage e dell'organizzazione interna dei Pronto Soccorso, la gestione di pazienti afferenti
ai codici bianchi e verdi; 

che il relativo personale medico, nei limiti di sei medici per l'ospedale Vito Fazzi e tre medici   per
ciascuno degli ospedali di Copertino e Gallipoli, potrà essere  reperito attraverso lo scorrimento
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delle apposite graduatorie per il conferimento degli incarichi di assistenza turistica della Asl Lecce,
di cui alla  presente Deliberazione;

Rilevato 

che contestualmente  all'adozione  del  presente  atto  viene  bandito  Avviso  Pubblico  per  il

reclutamento dei medici interessati all'attività in parola, individuati secondo le seguenti priorità:

- Medici di cui all’art. 38 comma 2 punti a), b), c) dell’Accordo Integrativo Regionale della M.G.;

- Medici di Medicina Generale dell’ASL Lecce con numero di scelte inferiori a  300;

- Medici  inclusi  nella  graduatoria  definitiva regionale  di  Medicina  generale  valida  per  l’anno

2021;

- Medici non inseriti nella graduatoria definitiva regionale di Medicina Generale in possesso di

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- Medici  non inseriti nella  graduatoria  regionale e non in  possesso del  Corso di  Formazione

Specifica in Medicina Generale;

- Medici di Medicina generale della ASL Lecce  con numero di scelte inferiori a 1000

- Medici titolari di duplice incarico convenzionale: medici titolari di continuità assistenziale e  di

Medicina di base con numero di scelte non superiore a 300;

- Medici di medicina generale della ASL Lecce con numero di scelte superiori a 1000.

che  il servizio di assistenza nelle località turistiche sopra indicate, nel caso di cittadini non pugliesi,
sarà garantito con oneri a carico dell'assistito, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 37
dell'Accordo Integrativo Regionale dell'Assistenza Primaria in vigore;

che la riveniente spesa graverà sul conto economico 706.100.00080  e relativamente agli  oneri
sociali sul conto economico n. 706.100.00020, dell’esercizio corrente;

PROPOSTA

Attivare per il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre 2021,
fatte salve in ogni caso eventuali modifiche  collegate all'andamento pandemico, il servizio di
assistenza  sanitaria  nelle  località  turistiche  che  insistono  nel  territorio
dell'Azienda come di seguito indicate: Casalabate - Torre Chianca – Frigole - San
Cataldo - San Foca -  Torre dell'Orso - Torre Lapillo - Santa Maria al Bagno -
Sant'Isidoro -  Otranto -  Santa Cesarea Terme – Castro – Andrano - Tricase Porto
- Santa Maria di Leuca -  Torre San Giovanni - Torre Vado - Lido Marini – Gallipoli
- Torre Suda - Marina di Mancaversa - P.P.S.S. dei presidi ospedalieri di Lecce,
Gallipoli  e  Copertino,  limitatamente alla  gestione dei  codici  bianchi  e  verdi,
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nell'ambito  del  processo  di  triage  e  dell'organizzazione  interna  dei  Pronto
Soccorso in parola;

Dare Atto 
che l'Area Gestione del Patrimonio provvederà a dotare il relativo Servizio di n.
11 autoambulanze (complete di autisti/soccorritori  e soccorritori)  h. 24 nelle
località di Casalabate,  Torre Chianca – San Cataldo San Foca - Torre Lapillo -
Santa Maria al Bagno -  Sant' Isidoro – Villaggio Conca Specchiulla - Torre San
Giovanni - Torre Vado – Gallipoli; 

Approvare   l'allegato  Avviso  pubblico  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Delegare 

 l'U.O. Gestione Rapporti Convenzionali al conferimento, al personale medico, di tutti gli
incarichi in parola nel rispetto della vigente normativa di settore ed i Direttori dei Distretti
Socio Sanitari, territorialmente competenti, alla cura di ogni aspetto organizzativo dei punti
Assistenza Turistica ed alla vigilanza sulla funzionalità ed efficienza degli stessi;

 l'Area  Gestione  del  Patrimonio  a  dotare,  con  le  procedure  di  rito  e  nei  limiti  delle
disponibilità acquisite,  nelle località di Casalabate,  Torre Chianca – San Cataldo - San Foca
- Torre Lapillo - Santa Maria al Bagno -  Sant' Isidoro – Villaggio Conca Specchiulla - Torre
San  Giovanni  -  Torre  Vado  –  Gallipoli,  il  relativo  Servizio  di  n.  11  autoambulanze
(complete di autisti/soccorritori e soccorritori) h. 24, per il periodo 15 Giugno 2021 – 15
Settembre  2021  fatte  salve  in  ogni  caso  eventuali  modifiche   collegate  all'andamento
pandemico;

Dare Atto  che la riveniente spesa graverà sul conto economico 
706.100.00080  e relativamente agli oneri sociali sul conto economico n. 
706.100.00020, dell’esercizio corrente;

che  l'articolazione dell'orario di lavoro dei medici in servizio sarà articolato sulla base delle
disponibilità reperite;

che la relativa retribuzione sarà calcolata applicando le norme di cui all'art.  72 dell'ACN  della
Medicina Generale vigente e per ciò che concerne le eventuali visite occasionali, secondo quanto
previsto dall'art. 57 comma 4 del medesimo Accordo; 

Notificare  copia del presente provvedimento all'Area Gestione del Patrimonio,
ai  Direttori  dei  Distretti  Socio  Sanitari,  ai  Sindaci  dei  Comuni  interessati
all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce,  all'Assessorato Regionale alle
Politiche della salute, all'Assessorato Regionale al Turismo;

Il Direttore Generale

Vista la relazione istruttoria e la proposta;
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Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del
Responsabile dell’istruttoria PARAGNANI BRUNELLA e del Responsabile della
proposta  DIMASTROGIOVANNI COSIMO, attestanti  il  rispetto della  vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore
Sanitario;

D E L I B E R A

Attivare per il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre 2021,
fatte salve in ogni caso eventuali modifiche  collegate all'andamento pandemico, il servizio di
assistenza  sanitaria  nelle  località  turistiche  che  insistono  nel  territorio
dell'Azienda come di seguito indicate: Casalabate - Torre Chianca – Frigole - San
Cataldo - San Foca -  Torre dell'Orso - Torre Lapillo - Santa Maria al Bagno -
Sant'Isidoro -  Otranto -  Santa Cesarea Terme – Castro – Andrano - Tricase Porto
- Santa Maria di Leuca -  Torre San Giovanni - Torre Vado - Lido Marini – Gallipoli
- Torre Suda - Marina di Mancaversa - P.P.S.S. dei presidi ospedalieri di Lecce,
Gallipoli  e  Copertino,  limitatamente alla  gestione dei  codici  bianchi  e  verdi,
nell'ambito  del  processo  di  triage  e  dell'organizzazione  interna  dei  Pronto
Soccorso in parola;

Dare Atto 
che l'Area Gestione del Patrimonio provvederà a dotare il relativo Servizio di n.
11 autoambulanze (complete di autisti/soccorritori  e soccorritori)  h. 24 nelle
località di Casalabate,  Torre Chianca – San Cataldo San Foca - Torre Lapillo -
Santa Maria al Bagno -  Sant' Isidoro – Villaggio Conca Specchiulla - Torre San
Giovanni - Torre Vado – Gallipoli; 

Approvare   l'allegato  Avviso  pubblico  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Delegare 

 l'U.O. Gestione Rapporti Convenzionali al conferimento, al personale medico, di tutti gli
incarichi in parola nel rispetto della vigente normativa di settore ed i Direttori dei Distretti
Socio Sanitari, territorialmente competenti, alla cura di ogni aspetto organizzativo dei punti
Assistenza Turistica ed alla vigilanza sulla funzionalità ed efficienza degli stessi;

 l'Area  Gestione  del  Patrimonio  a  dotare,  con  le  procedure  di  rito  e  nei  limiti  delle
disponibilità acquisite,  nelle località di Casalabate,  Torre Chianca – San Cataldo - San Foca
- Torre Lapillo - Santa Maria al Bagno -  Sant' Isidoro – Villaggio Conca Specchiulla - Torre
San  Giovanni  -  Torre  Vado  –  Gallipoli,  il  relativo  Servizio  di  n.  11  autoambulanze
(complete di autisti/soccorritori e soccorritori) h. 24, per il periodo 15 Giugno 2021 – 15
Settembre  2021  fatte  salve  in  ogni  caso  eventuali  modifiche   collegate  all'andamento
pandemico;
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Dare Atto  che la riveniente spesa graverà sul conto economico 
706.100.00080  e relativamente agli oneri sociali sul conto economico n. 
706.100.00020, dell’esercizio corrente;

che  l'articolazione dell'orario di lavoro dei medici in servizio sarà articolato sulla base delle
disponibilità reperite;

che la relativa retribuzione sarà calcolata applicando le norme di cui all'art.  72 dell'ACN  della
Medicina Generale vigente e per ciò che concerne le eventuali visite occasionali, secondo quanto
previsto dall'art. 57 comma 4 del medesimo Accordo; 

Notificare  copia del presente provvedimento all'Area Gestione del Patrimonio,
ai  Direttori  dei  Distretti  Socio  Sanitari,  ai  Sindaci  dei  Comuni  interessati
all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce,  all'Assessorato Regionale alle
Politiche della salute, all'Assessorato Regionale al Turismo;

Il Responsabile dell’istruttoria 
PARAGNANI BRUNELLA

Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O.
 DIMASTROGIOVANNI COSIMO

PARERI

Direttore Sanitario

Positivo

Data

05/05/2021

Il Direttore Sanitario
CARLÀ ROBERTO

Direttore Amministrativo

Positivo

Data

05/05/2021

Il Direttore Amministrativo

PASTORE ANTONIO

Il Direttore Generale
ROLLO RODOLFO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

 - aVVISO PUBBLICO PER INCARICHI DI ASSISTENZA TURISTICA ANNO 2021 , Avviso Pubblico per 
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incarichi di Assistenza Sanitaria Turistica.pdf 

 ( hash256: 9adec9950bc0fd620f9a4a218c5a078d1293af61024552cd931b9f7eb031e381)
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