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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 134
D.Lgs. n. 517/1999 - Protocollo d’intesa Regione/Università di Bari e Foggia - Designazione componenti
regionali in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale
- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
Con la nota prot. n. AOO/022/2 del 4/1/2021 il Segretariato Generale della Giunta Regionale ha comunicato
al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta che, durante i lavori di chiusura dell’attività
annuale, la D.G.R n. 1666 dell’8/10/2020, ad oggetto “D.Lgs. n. 517/1999 – Protocollo d’intesa Regione/
Università di Bari e Foggia – Designazione componenti regionali in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari”, è risultata incompleta dei nominativi dei componenti regionali
e, conseguentemente, ne ha chiesto la revoca.
Pertanto:
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999 recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Università, all’art. 4 prevede tra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie l’Organo di Indirizzo ed in
particolare il co. 4 secondo il quale:
- L’Organo di Indirizzo, con riferimento ai Dipartimenti ad attività integrata di cui all’articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza
della programmazione generale dell’attività assistenziale dell’azienda con la programmazione
didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione.
- la composizione dell’Organo di Indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei
Protocolli d’intesa tra Regione e Università. L’Organo di Indirizzo è presieduto da un presidente scelto
all’interno del medesimo, nominato dalla Regione d’intesa con il Rettore.
- I componenti dell’Organo di Indirizzo durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia è membro di diritto del medesimo Organo. Non
ne possono far parte né i dipendenti dell’Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e
chirurgia.
- Il Presidente dell’Organo di Indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno. Il Direttore
Generale partecipa ai lavori dell’Organo di Indirizzo, senza diritto di voto.
Visto l’art. 8 del vigente Protocollo d’intesa Regione Università di Bari e Foggia stabilisce che: “L’Organo di
indirizzo è composto da cinque membri, scelti tra esperti in materia di organizzazione e programmazione dei
servizi sanitari e nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, di cui un membro con funzioni di
presidente designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università, due membri designati dalla Regione,
un membro designato dal Rettore ed il Preside della Scuola/Facoltà di Medicina quale membro di diritto”.
Visto l’art. 5 della L.R. n. 45 del 23/12/2008 secondo il quale ai componenti dell’Organo di Indirizzo è attribuito
il compenso previsto per i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS del S.S.R., attualmente
disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L.R. n. 17/2017, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria interessata.
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Visto il D.P.G.R. n. 610 del 5/10/2016 con il quale è stato nominato l’Organo di Indirizzo dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari nella seguente composizione:
- Prof. Gianvito Giannelli – Presidente;
- Avv. Vincenzo Luciano Casone – Componente Regione Puglia;
- Avv. Luigi Tosches – Componente Regione Puglia;
- Dott. Aurelio Soldano – Componente Università degli Studi di Bari;
- Prof. Loreto Gesualdo – Componente di diritto – Presidente della Scuola di Medicina dell’Università
degli Studi di Bari.
Per quanto sopra, occorre procedere alla revoca della predetta D.G.R n. 1666 dell’8/10/2020 e, considerata
l’avvenuta scadenza dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari,
procedere alla nomina del nuovo Organo di Indirizzo.
A tal fine, con il presente schema di provvedimento si propone la designazione dei tre componenti di
competenza della Regione in seno al medesimo Organo di Indirizzo, dei quali uno con funzioni di Presidente
d’intesa con il Rettore dell’Università di Bari, rinviando ad un successivo decreto presidenziale la nomina del
medesimo Organo di Indirizzo nella sua interezza ad avvenuto esperimento dei seguenti adempimenti:
-

Acquisizione della designazione del componente dell’Organo di Indirizzo di competenza del Rettore
dell’Università degli Studi di Bari;

-

Acquisizione dell’intesa del Rettore dell’Università degli Studi di Bari sul nominativo del soggetto
designato con il presente schema di provvedimento quale Presidente dell’Organo di Indirizzo;

-

Accertamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/2017 recante “Provvedimenti di
nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normo-procedurali per la trasparenza e la semplificazione”,
dell’assenza delle cause di inconferibilità di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 ed all’art. 6 della L. n.
114/2014, delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9 e 11 del medesimo D.Lgs. n. 39/2013 e
della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
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.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera
k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
 di revocare la D.G.R. n. 1666 dell’8/10/2020, giusta nota del Segretariato Generale della Giunta
Regionale prot. n. AOO/022/2 del 4/1/2021.
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 di designare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/1999 e del vigente Protocollo d’intesa Regione/
Università di Bari e Foggia, i tre componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, uno dei quali con funzioni di Presidente
che necessita dell’acquisizione dell’intesa con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari,
come di seguito:
1)

_______________________________________

- Componente con funzioni di Presidente

2)

_______________________________________

- Componente

3)

_______________________________________

- Componente

 di trasmettere il presente provvedimento al Rettore dell’Università di Bari ai fini dell’acquisizione
dell’intesa sulla designazione del componente con funzioni di Presidente.
 di rinviare a successivo atto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dell’Organo di
Indirizzo nella sua interezza, ad avvenuta acquisizione dell’intesa del Rettore dell’Università di Bari
sulla designazione del componente con funzioni di Presidente nonché ad avvenuta designazione
del componente di competenza dello stesso Rettore ed ad avvenuto esperimento, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/2017, delle verifiche in ordine all’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte.
 di stabilire che ai membri dell’Organo di Indirizzo compete un compenso, a carico del bilancio
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento, stabilito dall’art. 5 della L.R. n. 45 del
23/12/2008, che rinvia per analogia a quello dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli
IRCCS del S.S.R., attualmente disciplinato dall’art. 3, co. 4, della L.R. n. 17/2017.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994.
 Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR”: Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”: Giovanni Campobasso
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Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti: Vito
Montanaro

L’Assessore: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di revocare la D.G.R. n. 1666 dell’8/10/2020 , giusta nota del Segretariato Generale della Giunta
Regionale prot. n. AOO/022/2 del 4/1/2021.
 di designare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/1999 e del vigente Protocollo d’intesa Regione/
Università di Bari e Foggia, i tre componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, uno dei quali con funzioni di Presidente
d’intesa con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, come di seguito:
1)

AVV. VINCENZO LUCIANO CASONE

- Componente con funzioni di Presidente

2)

DOTT. GIOVANNI CAMPOBASSO

- Componente

3)

DOTT.SSA DANIELA DAMMICCO

- Componente

 di dare atto che ai fini della designazione del componente Presidente è stata acquisita l’intesa del
Rettore dell’Università di Bari.
 di rinviare ad un successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dell’Organo
di Indirizzo nella sua interezza, ad avvenuta designazione del componente di competenza dello
stesso Rettore ed ad avvenuto esperimento delle verifiche in ordine all’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 24/2017.
 di stabilire che ai membri dell’Organo di Indirizzo compete un compenso, a carico del bilancio
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento, stabilito dall’art. 5 della L.R. n. 45 del
23/12/2008, che rinvia per analogia a quello dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli
IRCCS del S.S.R., attualmente disciplinato dall’art. 3, co. 4, della L.R. n. 17/2017.
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 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
13/1994
 Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Roberto Venneri

Michele Emiliano

