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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2022, n. 33
L. R. n. 17/2017 s.m.i. L. R. n. 15/2018- Nomina Direttore Generale dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di
Castellana Grotte (BA).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 15/2018:
- Ha preso atto della rosa dei candidati in possesso dei requisiti coerenti con il conferimento dell’incarico
di Direttore Generale dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA) e designato il dott. Tommaso
Stallone quale Direttore Generale del medesimo Istituto, rinviandone la nomina ad un successivo decreto
presidenziale, previa acquisizione dell’intesa da parte del Ministro della Salute sul Direttore designato e
previo accertamento, in capo allo stesso ed in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di Linee guida
per il conferimento di incarichi di vertice della Regione Puglia, dell’insussistenza delle cause di inconferibilità
e di incompatibilità normativamente prescritte;
- ha stabilito di rinviare al medesimo Decreto presidenziale la determinazione della durata dell’incarico,
che per espressa previsione dell’art. 5 della predetta L.R. n. 17/2017 s.m.i, non può essere inferiore a tre e
non superiore ai cinque anni, e l’attribuzione degli obiettivi di mandato da sottoporre alla verifica dei primi
ventiquattro mesi ai fini della conferma o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza.
Visto l’art. 5, commi 2 e 7, della L.R. n. 17/2017 secondo i quali il rapporto del Direttore Generale è esclusivo,
regolato da contratto di diritto privato secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.
Visto il comma 4 del predetto art. 5 della L.R. n. 17/2017, secondo il quale al Direttore generale sono assegnati
annualmente dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) gli obiettivi di salute e assistenziali sottoposti alla
valutazione del medesimo Consiglio.
Vista la D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 con la quale è stato approvato lo schema di contratto da stipularsi tra la
Regione Puglia ed i Direttori generali degli IRCCS del S.S.R.
Vista la D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 in materia di trattamento economico dei Direttori Generali delle
Aziende ed Enti del S.S.R.
Visto l’art. 6, comma 4, del predetto schema di contratto, secondo il quale il trattamento economico può
essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione
da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) degli obiettivi di salute ed assistenziali assegnati dal predetto
Consiglio al Direttore Generale.
Vista la nota prot. n. 743-P dei 18/1/2022 con la quale il Ministro della Salute ha espresso l’intesa sulla
designazione del dott. Tommaso Stallone quale Direttore Generale dell”IRCCS Saverio De Bellis” di Castellana
Grotte (BA)
Considerato l’esito positivo delle verifiche dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
normativamente prescritte per il dott. Tommaso Stallone, così come risulta dalla documentazione agli atti
del competente ufficio regionale, è quindi possibile procedere alla nomina del dott. Tommaso Stallone quale
Direttore Generale dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA).
DECRETA
Art. 1 - Il dott. Tommaso Antonio Stallone, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di
designazione, è nominato Direttore Generale dell”IRCCS Saverio De Bellis di Castellana Grotte (BA) per un
periodo pari ad anni tre decorrenti dalla data di insediamento.
Art. 2 - Il dott. Tommaso Antonio Stallone è tenuto a sottoscrivere il contratto di diritto privato secondo lo
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schema approvato con la D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019.
Art. 3 - Al dott. Tommaso Antonio Stallone sono assegnati i seguenti obiettivi di mandato da sottoporre
alla verifica dei primi ventiquattro mesi dell’incarico ai fini della conferma o meno dell’incarico fino alla sua
naturale scadenza:
a) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che
consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in
materia nonché di quanto previsto dalla legge;
b) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED)e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini
dell’implementazione e gestione del nuovo “Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del
Servizio Sanitario - MOSS;
c) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
d) Rispetto dei tetti di spesa per il personale e rigoroso rispetto di quanto previsto dalla Regione in
materia di Piani Triennali del Fabbisogno del personale, in coerenza con la programmazione regionale;
e) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali
e gas medicali nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
f) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui all’obiettivo e) ai valori soglia
stabiliti dalla normativa statale;
g) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
h) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o
nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e
dell’aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
i) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa, attraverso un monitoraggio periodico
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
j) Attuazione dei protocolli operativi, rispetto degli standard previsti e qualificazione dei programmi
regionali di screening oncologico per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale
della Prevenzione 2020-2025, per quanto di competenza dell’Istituto;
k) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e
s.m.i. per gli ambiti di competenza;
l) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
Art. 4 - Al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetta il trattamento economico
stabilito dalla D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 i cui oneri sono a carico del bilancio dell’IRCCS “S. De Bellis” di
Castellana Grotte (BA).
Art. 5 - Al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetta altresì l’integrazione del
trattamento economico, fino al 20% dello stesso, da corrispondersi previa valutazione da parte del Consiglio
di Indirizzo e Verifica (C.I.V. ) del rispetto degli obiettivi di salute ed assistenziali annualmente assegnati dallo
stesso Consiglio.
Art. 6 - 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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