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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 15
aprile 2021, n. 112
Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia 2020-2023 - Costituzione delle commissioni esaminatrici del Concorso pubblico ed assunzione del
relativo impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E 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;
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica
in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della durata di tre anni organizzato dalle Regioni e alle Provincie Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa con Deliberazione di Giunta n. 1510 del 10
settembre 2020 (pubblicata sul sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami 81, del 16 ottobre 2020) ha
indetto pubblico concorso per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale 2020-2023.
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- il Ministero della Salute, dopo un precedente slittamento della prova concorsuale a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami, n. 23, del 23 marzo 2021, ha fissato per il 28 aprile 2021 la data del Concorso
per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Visti:
- l’art. 29 del citato D.lgs. 368/99 recante la composizione della commissione di esame per l’ammissione al
citato Corso, in base al quale la commissione è costituita da:
• il presidente dell’ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede;
• un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla Regione;
• un medico di medicina generale designato dall’ordine;
• un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario;
- l’art. 4, co. 2, del richiamato D.M. Salute del 7 marzo 2006 secondo cui le regioni e le province autonome
possono prevedere più commissioni di esami, che devono comunque avere non meno di 100 candidati
e non più di 250.
Considerato che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre
2020), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 961 (novecentosessantuno)
domande;
- sulla base delle domande di partecipazione pervenute, ricorre l’obbligo di procedere alla costituzione di
n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova selettiva prevista per il giorno 28
aprile 2021;
- con nota prot. n AOO_183-3484 del 1 marzo 2021, il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
ha chiesto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di
comunicare uno o più nominativi tra i primari ospedalieri di Medicina Interna in servizio presso ciascuna
Azienda, disponibili a ricoprire l’incarico di commissario compatibilmente con le esigenze dell’attività
medica espletata;
- le diverse Aziende sanitarie hanno fornito riscontro alle summenzionate note regionali, indicando:
• il Dott. Giuseppe Bartucci e il Dott. Giuseppe Cuccorese per l’ASL BT;
• il Prof. Piero Portincasa per l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• il Dott. Francesco Ventrella , il Dott. Angelo Benvenuto ed il Dott. Serafino Talarico per l’ASL FG;
• il Dott. Fabio Musca per l’ASL LE.
- con nota prot. n AOO_183-3498 del 1 marzo 2021, il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R. ha poi chiesto al Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bari
di comunicare le designazioni di propria competenza in seno alle costituende commissioni esaminatrici;
- con nota prot. n. 2547 del 12 marzo 2021 il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della città capoluogo di Regione ha comunicato dette designazioni, indicando: il Dott.
Pietro Scalera, il Dott. Trifone Lombardo, il Dott. Antonio Maria Denora, la Dott.ssa Claudia Aiello, il Dott.
Giulio Avarello, la Dott.ssa Maria Zamparella, il Dott. Michele Giuseppe Augusto Lisco, il Dott. Giuseppe
Pisicchio, il Dott. Pierluigi Nicola De Paolis, il Dott. Giovanni Riganti, il Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco,
il Dott. Michele Abbinante, il Dott. Antonio Giovanni De Maria, il Dott. Antonio Velluto, il Dott. Gaetano
Bufano, il Dott. Michele Ancona;
- con disposizione di servizio prot. AOO-183- 5387 del 1 aprile 2021 venivano nominati, tra i funzionari
regionali, i segretari (titolari e supplenti) per ciascuna commissione di seguito riportati: il dott. Giuseppe
Capaldo, la dott.ssa Irene Vogiatzis, l’ing. Francis Baldassarra, la dott.ssa Francesca Vantaggiato, il dott.
Gianluigi Ciccarone, la dott.ssa Antonia Lorusso la dott.ssa Francesca Liaci e la sig.ra Cecilia Romeo.
Si propone, pertanto, di:
1. designare, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 368/1999 e dell’art. 4, co. 1, del D.M. Salute del 7 marzo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 62 suppl. del 6-5-2021

11

2006, in seno a ciascuna delle commissioni selettive del concorso per l’ammissione al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021, i Dirigenti di Struttura
Complessa di Medicina Interna di seguito indicati:
 Componenti titolari:
• Dott. Giuseppe Bartucci - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Fabio Musca - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. LE;
• Dott. Francesco Ventrella - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. FG.
 Componenti supplenti:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L.
FG;
• Dott. Serafino Talarico - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L.
FG.
2. costituire n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova scritta del concorso
così composte:
 I Commissione:
• Dott. Pietro Scalera - Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo di
Regione;
• Dott. Antonio Maria Denora - componente - medico di medicina generale designato dall’Ordine
dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Bartucci - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Capaldo – segretario – funzionario regionale.
 II Commissione:
• Dott. Giulio Avarello – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo di
Regione;
• Dott. Michele Giuseppe Augusto Lisco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Fabio Musca - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in
servizio presso l’A.S.L. FG;
• Ing. Francis Baldassarra – segretario – funzionario regionale.
 III Commissione:
• Dott. Pierluigi Nicola De Paolis – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
capoluogo di Regione;
• Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Gianluigi Ciccarone – segretario – funzionario regionale.
 IV Commissione:
• Dott. Antonio Giovanni De Maria – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
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capoluogo di Regione;
• Dott. Gaetano Bufano – componente - medico di medicina generale designato dall’Ordine dei
Medici di Bari;
• Dott. Francesco Ventrella - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. FG;
• Dott.ssa Francesca Liaci – segretario – funzionario regionale.
3. nominare, per le commissioni sopra costituite, altrettanti componenti supplenti, nell’ipotesi di
sopravvenuta indisponibilità dei componenti titolari:
 Per i componenti designati dal Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia in cui insiste il capoluogo di Regione:
• Dott. Trifone Lombardo (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Aiello (componente);
• Dott.ssa Maria Zamparella (Presidente);
• Dott. Giuseppe Pisicchio (componente);
• Dott. Giovanni Riganti (Presidente);
• Dott. Michele Abbinante (componente);
• Dott. Antonio Velluto (Presidente);
• Dott. Michele Ancona(componente);
 Per i dirigenti di struttura complessa di medicina interna designati dalla Regione:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG;
• Dott. Serafino Talarico - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG.
 Per i Segretari – funzionari regionali:
• Dott.ssa Irene Vogiatzis;
• Dott.ssa Francesca Vantaggiato;
• Sig.ra Cecilia Romeo;
• Dott.ssa Antonia Lorusso.
4. impegnare la somma complessiva pari ad € 7.800,00 (settemilaottocento), comprensiva di IVA,
qualora dovuta, così ripartite:
• € 6.700,00 (seimilasettecento) sul Capitolo di spesa 761031 – “Compensi per componenti
libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale” - bilancio 2021;
• € 1.100,00 (millecento) sul Capitolo di spesa 712061 - “Compensi e rimborsi spese componenti
di commissioni e nuclei ispettivi regionali per l’attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle
aziende del servizio sanitario regionale (L. 590/94- LR. 19/90 - D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93) Spese per consulenze” - bilancio 2021.
5. di riconoscere ai componenti delle Commissioni – ad eccezione dei funzionari regionali – i compensi
nella misura determinata dalla normativa di settore e nell’osservanza del principio di onnicomprensività
di cui all’art. 24, co. 3, del D.lgs. 165/2001, oltre al rimborso delle spese documentate;
6. approvare la scheda anagrafico-contabile allegata sub “A” al presente schema di provvedimento.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
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.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Bilancio vincolato
• Esercizio finanziario 2021.
• Missione 13 – Tutela della salute.
• Programma 01 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA.
• Titolo 1 – Spese correnti.
• Macroaggregato 3 – Acquisto beni e servizi.
• Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.11.
• C.R.A. 61.03.
• Capitolo di spesa 761031 “Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del
concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale”.
• Somma complessiva da impegnare con il presente provvedimento € 6.700,00 (millesettecento);
• Causale dell’impegno: compensi e rimborsi spese da liquidare in favore dei medici di medicina generale
designati in seno alla Commissione di esame del Concorso per l’ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023.
• Creditori: il Dott. Pietro Scalera, il Dott. Antonio Maria Denora, il Dott. Giulio Avarello, il Dott. Michele
Giuseppe Augusto Lisco, il Dott. Pierluigi Nicola De Paolis, il Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco, il
Dott. Antonio Giovanni De Maria, il Dott. Gaetano Bufano.
Bilancio vincolato
• Esercizio finanziario 2021.
• Missione 13 – Tutela della salute.
• Programma 01 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA.
• Titolo 1 – Spese correnti.
• Macroaggregato 3 – Acquisto beni e servizi.
• Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.16.
• C.R.A. 61.03.
• Capitolo di spesa 712061 “Compensi e rimborsi spese componenti di commissioni e nuclei ispettivi
regionali per l’attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle aziende del servizio sanitario regionale
(L. 590/94- LR. 19/90 - D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93) - Spese per consulenze”.
• Somma complessiva da impegnare con il presente provvedimento € 1.100,00 (millecento);
• Causale dell’impegno: rimborsi spese da erogare in favore del i Dirigenti di Struttura Complessa
in qualità di componenti della Commissione del Concorso per l’ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023.
• Creditori: Dott. Giuseppe Bartucci, il Dott. Giuseppe Cuccorese, il Dott. Fabio Musca e il Dott. Francesco
Ventrella.
• Dichiarazioni e/o attestazioni:
− Esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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− Il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle:
 L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
 L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;
− Non si verte nell’ ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013.
− La spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta nei limiti del Fondo Sanitario Regionale
ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri
aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione;
− Il provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sarà assolto
l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

			
		

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
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 confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano 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, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 368/1999 e dell’art. 4, co. 1, del D.M. Salute del 7 marzo
2006, in seno a ciascuna delle commissioni selettive del concorso per l’ammissione al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023, i Dirigenti di Struttura
Complessa di Medicina Interna di seguito indicati:
o Componenti titolari:
• Dott. Giuseppe Bartucci - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Fabio Musca - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. LE;
• Dott. Francesca Ventrella - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’ASL FG;
o

Componenti supplenti:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’ASL FG;
• Serafino Talarico - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG.
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 di costituire n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova scritta del concorso così
composte:
o

I Commissione:
• Dott. Pietro Scalera - Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo
di Regione;
• Dott. Antonio Maria Denora - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Bartucci - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Capaldo – segretario – funzionario regionale.

o

II Commissione:
• Dott. Giulio Avarello – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo
di Regione;
• Dott. Michele Giuseppe Augusto Lisco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Fabio Musca - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in
servizio presso l’A.S.L. LE;
• Ing. Francis Baldassarra – segretario – funzionario regionale.

o

o

III Commissione:
Dott. Pierluigi Nicola De Paolis – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
capoluogo di Regione;
• Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina
Interna, in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Gianluigi Ciccarone – segretario – funzionario regionale.
•

•
•
•
•

IV Commissione:
Dott. Antonio Giovanni De Maria – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
capoluogo di Regione;
Dott. Gaetano Bufano – componente - medico di medicina generale designato dall’Ordine
dei Medici di Bari;
Dott. Francesco Ventrella - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina
Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG;
Dott.ssa Francesca Liaci – segretario – funzionario regionale.

 di nominare, per le commissioni sopra costituite, altrettanti componenti supplenti, nell’ipotesi di
sopravvenuta indisponibilità dei componenti titolari:
o Per i componenti designati dal Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia in cui insiste il capoluogo di Regione:
• Dott. Trifone Lombardo (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Aiello (componente);
• Dott.ssa Maria Zamparella (Presidente);
• Dott. Giuseppe Pisicchio (componente);
• Dott. Giovanni Riganti (Presidente);
• Dott. Michele Abbinante (componente);
• Dott. Antonio Velluto (Presidente);
• Dott. Michele Ancona(componente).
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o

Per i dirigenti di struttura complessa di medicina interna designati dalla Regione:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. FG;
• Dott. Serafino Talarico Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. FG.

o

Per i Segretari – funzionari regionali:
• Dott.ssa Irene Vogiatzis;
• Dott.ssa Francesca Vantaggiato;
• Sig.ra Cecilia Romeo;
• Dott.ssa Antonia Lorusso.

 di Impegnare la somma complessiva pari ad € 7.800,00 (settemilaottocento), comprensiva di IVA, qualora
dovuta, così ripartite:
• € 6.700,00 (seimilasettecento) sul Capitolo di spesa 761031 – “Compensi per componenti libero
professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale” - bilancio 2021;
• € 1.100,00 (millecento) sul Capitolo di spesa 712061 - “Compensi e rimborsi spese componenti
di commissioni e nuclei ispettivi regionali per l’attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle
aziende del servizio sanitario regionale (L. 590/94- LR. 19/90 - D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93) Spese per consulenze” - bilancio 2021.
 di riconoscere ai componenti delle Commissioni – ad eccezione dei funzionari regionali – i compensi nella
misura determinata dalla normativa di settore e nell’osservanza del principio di onnicomprensività di cui
all’art. 24, co. 3, del D.lgs. 165/2001, oltre al rimborso delle spese documentate;
 approvare la scheda anagrafico-contabile allegata sub “A” al presente provvedimento;
 di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento:
a)sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ad eccezione dell’allegato “A”;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al Servizio
Bilancio e Ragioneria;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, ad eccezione dell’allegato
“A”;;
d) composto da n. 16 (sedici) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

		

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)

