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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2022, n. 31
D.G.R. n. 2074 del 6/12/2021, modificata e integrata con la D.G. R. n. 2246 del 29/12/2021 - Indirizzi di
pianificazione per la riforma del S.S.R. - Nomina Commissario A. O. Santissima Annunziata.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la D.G.R. n. 2074 del 6/12/2021 con la quale la Giunta Regionale:
ha ritenuto necessario ridefinire il modello di governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso
un rafforzamento della componente attualmente a gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale
dei servizi tecnico - amministrativi, che risponda sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di
efficienza della gestione, sia all’esigenza di rafforzare i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei
sistemi di monitoraggio e vigilanza, di miglioramento del livello complessivo di performance delle Aziende e
degli Enti del SSR, riservandosi la presentazione all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno
di Legge sulle materie di cui all’articolo 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di
nuove aziende sanitarie aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa,
amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione;
ha stabilito  di  procedere  alla  configurazione  ed  articolazione,  tra  le  altre, dell’Azienda Ospedaliera
Santissima Annunziata che risulterà dallo scorporo del P.O. Santissima Annunziata dell’ASL TA, con la specifica
missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul territorio di competenza.
ha designato il dott. Michele Pelillo quale Commissario con il compito di predisporre il progetto di
costituzione, di scorporo e di trasferimento delle funzioni dagli Enti del SSR ad oggi esistenti alla costituenda
Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata secondo gli indirizzi gli indirizzi della Giunta Regionale, e le
indicazioni operative delle competenti Sezioni del Dipartimento, nonché della proposizione in relazione a
ciascuna costituenda azienda dei rispettivi atti aziendali;
ha rinviato ad un successivo Decreto presidenziale la nomina del Commissario previa verifica
dell’insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico, stabilendo altresì che l’incarico avrà la durata
massima di sei mesi e che allo stesso Commissario sarà corrisposto un compenso pari a quello previsto per il
Direttore del Dipartimento di cui all’art. 18 del DPGR n. 22/2021, i cui oneri saranno a carico della ASL TA.
Vista la D.G.R. n. 2246 del 29/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha fornito ulteriori precisazioni
in merito alla natura ed alle funzioni specifiche assegnate alle predette costituende Aziende del SSR ed ai
compiti assegnati ai rispettivi Commissari individuati con la già citata D.G.R. n. 2074/2021, come di seguito
riportato: “Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli
omonimi Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
a) gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
b) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
c) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
d) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso” ..
Vista la dichiarazione trasmessa dal dott. Michele Pelillo attestante l’assenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ed espletati gli ulteriori accertamenti di cui alla DGR n. 24/2017, la cui documentazione è
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archiviata agli atti del competente Servizio del Dipartimento Salute, è possibile procedere alla nomina.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. Michele Pelillo, è nominato Commissario dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata per
un periodo di sei mesi decorrenti dall’insediamento.
Art. 2 - Il dott. Michele Pelillo è tenuto alla sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera intellettuale
ed allo stesso sarà corrisposto un compenso pari a quello previsto per il Direttore del Dipartimento di cui
all’art. 18 del DPGR n. 22/2021, i cui oneri saranno a carico della ASL TA.
Art. 3 - Il dott. Michele Pelillo avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi
dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini dello
scorporo dell’Ospedale Santissima Annunziata dall’ASL TA, in stretto raccordo con il Dipartimento Salute della
Regione Puglia ed il rispettivo Direttori Generale, avvalendosi del personale e dei locali dell’Azienda Sanitaria
di riferimento.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
a)
b)
c)
d)

gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.

Art. 4 - Gli oneri derivanti dal presente decreto rientrano negli stanziamenti stabiliti per l’Azienda Sanitaria
interessata a carico del F.S.R.
Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 9 FEB. 2022
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