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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 541
Azienda sanitaria di Lecce. D.P.G.R. n.144 del 07/03/2019. Ratifica.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla direzione amministrativa e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. n. 102 del 31/01/2018, la Giunta regionale ha nominato il dott. Ottavio Narracci direttore generale
dell’Azienda sanitaria di Lecce, che ha poi sottoscritto il relativo contratto d’incarico.
Con nota indirizzata al Presidente della G.R., assunta agli atti dell’Ufficio di Gabinetto in data 04/03/2019
ed acquisita al protocollo n.1089 del 05/03/2019, il dott. Ottavio Narracci, per le motivazioni indicate nella
suddetta missiva, ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore generale
dell’ASL Lecce.
A tal proposito la L.R. Puglia n.15/2018 avente ad oggetto “Norme in materia di nomina dei direttori generali
delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171
....” detta specifiche previsioni in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale di ASL.
In particolare, l’art.4 co.1 della citata L.R. n.15/2018 prescrive che “La Regione, in caso di vacanza dell’incarico
di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del
direttore generale, può procedere intuitu personae all’affidamento dell’incarico a un commissario straordinario,
scelto nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge”.
Ciò premesso, in considerazione della ravvisata urgenza di assumere determinazioni in merito, il Presidente
della G.R. con proprio D.P.G.R. n.144 del 07/03/2019, ha nominato commissario straordinario dell’ASL Lecce
il dott. Rodolfo Rollo, attuale direttore sanitario, presente nell’Albo nazionale degli idonei pubblicato dal
Ministero della Salute, nelle more dell’attivazione delle procedure istruttorie per il conferimento dell’incarico
di direttore generale.
Il decreto dispone di sottoporre a ratifica della Giunta regionale i contenuti dello stesso provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di ratificare il D.P.G.R. n.144 del 07/03/2019, con il quale si è provveduto a nominare Commissario
dell’ASL Lecce, ai sensi dell’art.4 co.1 della L.R. n.15/2018, il dott. Rodolfo Rollo attuale direttore
sanitario, presente nell’Albo nazionale degli idonei pubblicato dal Ministero della Salute, nelle more
dell’attivazione delle procedure istruttorie per il conferimento dell’incarico di direttore generale;
2. di trasmettere il presente atto all’Azienda Sanitaria di Lecce nonché al dipartimento Promozione della
salute;
3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

