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“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE PRIMA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2020, n. 395
Nomina Assessore al Welfare della Giunta regionale. Attribuzione della delega alla Sanità.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 26 giugno 2015 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale “..Il Presidente….
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n. 661 del 28/12/2017, con il quale il Presidente della G.R. ha nominato Assessore al Welfare
della Giunta regionale il dott. Salvatore Ruggeri;
PRESO ATTO che, con nota del 20 ottobre 2020 al Gabinetto del Presidente, il dott. Ruggeri ha formalizzato le
sue dimissioni dall’incarico di Assessore regionale;
CONSIDERATO che, al fine di gestire al meglio l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno
assegnare anche la delega alla Sanità;
RITENUTO di provvedere alla riassegnazione delle suddette deleghe;
DECRETA
-

di nominare Assessore al Welfare ed alla Sanità della Giunta regionale il prof. Pietro Luigi LOPALCO, nato
il (omissis);

-

di assegnare al prof. Pietro Luigi LOPALCO le deleghe relative a “Sanità - Politiche di Benessere sociale e
Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria”;

-

di informare, a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, il Consiglio regionale ed il Segretariato
Generale della Giunta della presente determinazione;

-

di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Bari, addì 20 OTT. 2020 ore 16.34
EMILIANO
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