
con cui si è provveduto al rilascio alla società Edison
Energie Speciali avente sede legale in Milano, alla
via Foro Buonaparte n.31, P.IVA 12921540154
dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art.
12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione
ed esercizio di:
‐ un impianto di produzione di energia elettrica da

fonte eolica della potenza di 4,6 MW, ubicato nel
comune di Celle San Vito e delle relative opere di
connessione alla rete elettrica.

Art. 3)
Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnova‐

bili, Reti ed Efficienza Energetica la presente deter‐
minazione alla società Edison Energie Speciali
avente sede legale in Milano, alla via Foro Buona‐
parte n.31, P.IVA 12921540154, al Comune di Celle
San Vito ed a Enel S.p.A.

Art. 4)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fac‐

ciate, è adottato in unico originale e una copia con‐
forme da inviare alla Segreteria della Giunta regio‐
nale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSO‐
NALE E ORGANIZZAZIONE 4 febbraio 2015, n. 39 

Indizione avviso pubblico di selezione per il confe‐
rimento di n. 24 incarichi di collaborazione coordi‐
nata e continuativa per esperti di farmacovigilanza
a supporto del Centro Regionale di Farmacovigi‐
lanza della Regione Puglia.

L’anno 2015 addì 4 del mese di febbraio in Bari
nella sede del Servizio Personale e Organizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Vista la deliberazione della G.R. n. 3033/2012;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009,
n. 11 riportante la disciplina regionale in materia di
conferimento di incarichi di lavoro autonomo;

Vista la nota prot. A00_152‐15712 del 5 dicembre
2014 del Dirigente del Servizio Programmazione,
Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Vista la nota prot. A00_152‐1048 del 26 gennaio
2015 del Dirigente del Servizio Programmazione,
Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Vista l’istruttoria del Dirigente dell’Ufficio Reclu‐
tamento mobilità e contrattazione.

Premesso che:
Con nota prot. A00_152‐15712 del 5 dicembre

2014, il Dirigente del Servizio Programmazione Assi‐
stenza Territoriale Prevenzione, incardinato nel‐
l’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità, ha rappresentato
che la Giunta regionale, con provvedimento n. 485
del 18/03/2014, Avente ad oggetto “Accordo Stato‐
Regioni Rep. Atti n. 138/CSR del 26 settembre 2013.
Definizione degli indirizzi per la realizzazione dei
programmi di Farmacovigilanza attiva, attraverso la
stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni
per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
per gli anni 2010/2011. Presa d’atto”, ha recepito
l’Accordo suindicato, nell’ambito del quale possono
essere finanziati i progetti a valenza nazionale o
multi regionale o progetti a valenza esclusivamente
regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 22 del 12‐02‐20155262



Nella stessa nota, il predetto Dirigente ha eviden‐
ziato la disponibilità della somma di € 1.707.881,18,
già impegnata con propria determinazione n. 378
del 19/11/2014, a destinazione vincolata per la Far‐
macovigilanza ed ha rappresentato la necessità di
“realizzare il progetto di Farmacovigilanza attiva,
utilizzando le proprie strutture organizzative ovvero
le strutture sanitarie dislocate sul territorio pugliese
nonché il centro regionale di farmacovigilanza.”.

A tal fine, ha richiesto di indire una selezione pub‐
blica per l’affidamento di n. 24 incarichi di collabo‐
razione coordinata e continuativa per lo “svolgi‐
mento dell’attività di supporto delle Aree Farma‐
ceutiche territoriali delle AA.SS.LL. nonché per l’atti‐
vità di raccolta dati e elaborazione degli stessi
presso il Centro regionale di farmacovigilanza” ed
ha allegato la bozza dell’avviso pubblico dove ha
indicato le competenze ed esperienze da richiedere
ai collaboratori.

Con avviso di mobilità interna interno n.
01/015/RMC del 12/01/2015, pubblicato sul sito
Primanoi, è stata esperita la procedura volta ad
acquisire mediante interpello interno, le unità di
personale da assegnare alle funzioni di cui sopra, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n.
11/2009.

Con nota prot. A00_152‐1048 del 26 gennaio
2015, il Dirigente del Servizio Programmazione Assi‐
stenza Territoriale Prevenzione ha comunicato che
in esito all’interpello interno non è pervenuto
alcuna domanda.

Vista la copertura finanziaria degli incarichi da
bandire, “a destinazione vincolata per la Farmaco‐
vigilanza”.

In considerazione delle esigenze manifestate dal
Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza
Territoriale Prevenzione, preso atto dell’esito nega‐
tivo della procedura volta ad accertare la possibilità
di reperire all’interno dell’Amministrazione le
risorse umane necessarie allo svolgimento delle
attività oggetto della richiesta di conferimento degli
incarichi, si procede ad adottare un avviso pubblico
di selezione, redatto in conformità alle indicazioni
espressamente fornite dal predetto Dirigente, per il
conferimento di n. 24 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per esperti di farmacovi‐
gilanza a supporto del Centro Regionale di Farma‐
covigilanza della Regione Puglia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28
DEL 16.11.2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTE‐
GRAZIONI

La spesa riveniente dal presente provvedimento
trova copertura negli impegni assunti con determi‐
nazione n. 378 del 19/11/2014 del Dirigente del Ser‐
vizio Programmazione Assistenza Territoriale Pre‐
venzione.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Il titolare A.P. “Spesa del Personale” attesta che:
‐ Sussiste la compatibilità della predetta program‐

mazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia.

Rag. Giuseppe Di Dio

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate:

1. di indire un avviso pubblico di selezione per il
conferimento di n. 24 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per esperti di farma‐
covigilanza a supporto del Centro Regionale di
Farmacovigilanza della Regione Puglia, allegato
al presente provvedimento (All. A) assieme al
modello di proposizione della domanda e costi‐
tuente parte integrale e sostanziale del presente
atto;

2. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Uffi‐
ciale della Regione Puglia del presente provve‐
dimento e dei relativi allegati come sopra speci‐
ficati.

Il presente provvedimento:
‐ sarà pubblicato all’albo di questo Servizio;
‐ sarà notificato al Dirigente del Servizio Program‐

mazione Assistenza Territoriale Prevenzione, al
Direttore dell’Area Politiche per la promozione
della salute, delle persone e delle pari opportu‐
nità, alle A.P. “Organizzazione” e “Spesa del per‐
sonale” e agli Uffici Trattamento economico, di
assistenza, previdenza e assicurativo del perso‐
nale ed Amministrazione e Formazione del Perso‐
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nale del Servizio Personale e Organizzazione per i
consequenziali adempimenti;

‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;

‐ adottato in un unico originale è composto da n. 4
facciate con un allegato composto da un numero
complessivo di 7 pagine.

Avv. Domenica Gattulli
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