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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24
aprile 2019, n. 99
ASL TA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia e di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• 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”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
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La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
L’ASL TA, con note prot. 21134 del 31.01.2019 e prot. 27388 del 08.02.2019 ha prodotto richiesta di
designazione dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici indetti rispettivamente per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia
e Traumatologia e di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica.
Con nota prot. AOO_183/05.04.2019, n. 4504, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 23 aprile 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 39 del 11.04.2019 e sul Portale della Salute in data 05.04.2019.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 23
aprile 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i medici in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, ai
quali, per entrambe le discipline – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – è stato aggiunto l’elenco
dei Direttori di struttura complessa appartenenti rispettivamente alle Regioni:

Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia: Basilicata;

Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica: Abruzzo, Basilicata e Campania.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL TA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 4 posti di Dirigente medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Adolfo Cuomo - A.O.R. San Carlo Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Sandro Sangiovanni – ASM Matera;
2° Componente supplente – Dott. Vito Giuseppe Giovanni Conserva – ASL BT;
3° Componente supplente – Dott. Vincenzo Caiaffa – ASL BA.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica:
Componente effettivo – D.ssa Giulia Sindici – Azienda USL Pescara;
1° Componente supplente – Dott. Gianfranco De Dominicis - A.O. Cardarelli Napoli;
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2° Componente supplente – Dott. Francesco Zito – IRCCS Giovanni Paolo II Bari;
3° Componente supplente – D.ssa Giulia Anna Carmen Vita – IRCCS Centro di Riferimento Oncologico
della Basilicata (CROB) Rionero in Vulture (PZ).


di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA e ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL TA come di seguito indicati:
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Concorso pubblico n. 4 posti di Dirigente medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Adolfo Cuomo - A.O.R. San Carlo Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Sandro Sangiovanni – ASM Matera;
2° Componente supplente – Dott. Vito Giuseppe Giovanni Conserva – ASL BT;
3° Componente supplente – Dott. Vincenzo Caiaffa – ASL BA.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica:
Componente effettivo – D.ssa Giulia Sindici – Azienda USL Pescara;
1° Componente supplente – Dott. Gianfranco De Dominicis - A.O. Cardarelli Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Francesco Zito – IRCCS Giovanni Paolo II Bari;
3° Componente supplente – D.ssa Giulia Anna Carmen Vita – IRCCS Centro di Riferimento Oncologico
della Basilicata (CROB) Rionero in Vulture (PZ).


di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA e ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

