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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 96
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell’ASL BA.

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 Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione n. 2073 del 6/12/2021 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/ 2016 e della L.R.
n. 15/2018:
- ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l’incarico di
Direttore Generale dell’ASL BA , corredata dei relativi curricula ed allegata al medesimo atto giuntale,
come trasmessa a conclusione dei lavori dalla Commissione di valutazione;
- ha designato il dott. Sanguedolce Antonio quale Direttore Generale della predetta ASL BA;
- ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in
applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice
da parte della Regione.
Considerato che:
- in data 23/12/2021 il dott. Sanguedolce Antonio ha trasmesso l’autodichiarazione attestante
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, ed acquisita
la certificazione attestante l’assenza delle cause di inconferibilità di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013,
archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell’Offerta;
- ad oggi il dott. Sanguedolce risulta utilmente inserito nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 4/11/2021
sul sito web del Ministero della Salute.
Considerato che sono stati espletati gli adempimenti conseguenti ai sensi della D.G.R. n. 24/2017 e rilevata
dunque l’assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021 per procedere alla nomina del dott.
Sanguedolce Antonio quale Direttore Generale dell’ASL BA.
A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell’art. 3-bis, co. 8 del
D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell’art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502
s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico
stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del
bilancio dell’Azienda interessata.
Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di
un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della
realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all’art. 4, commi 2 e 4 dello
schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di
valutazione.
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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 AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II
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, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:
 di nominare, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Sanguedolce
Antonio, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore
Generale dell’ASL BA per un periodo pari ad anni ………………. decorrenti dalla data di insediamento,
con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
 di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n.
502, un contratto di diritto privato con l’assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
 di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento
economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a
carico del bilancio dell’Azienda interessata.
 di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell’art.
1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso,
da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario di cui all’art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente
dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
 di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di
mandato:
1) 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;
2) 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;
3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;
5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
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6) 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;
7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia
stabiliti dalla normativa statale;
8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell’appropriatezza delle prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti
ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo
Sistema di Garanzia (NSG);
9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard
nazionali;
11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di
Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine
animale, benessere degli animali, prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti
fitosanitari;
12) 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;
13) 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;
14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso
un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

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 “ Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Antonella Caroli
Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Nicola Lopane
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 la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale
Vito Montanaro:
L’Assessore: Rocco Palese
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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-
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A voti unanimi espressi nei modi di legge

						

DELIBERA

 di nominare, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Sanguedolce
Antonio, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore
Generale dell’ASL BA per un periodo pari ad anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di insediamento, con
rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
 di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n.
502, un contratto di diritto privato con l’assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
 di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento
economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a
carico del bilancio dell’Azienda interessata.
 di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell’art.
1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso,
da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario di cui all’art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente
dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
 di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di
mandato:
1) 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;
2) 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;
3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e
rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione
sanitaria;
5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
6) 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;
7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori
soglia stabiliti dalla normativa statale;
8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell’appropriatezza delle prestazioni
erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi
gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE
e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard
nazionali;
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11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze
di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di
origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di
prodotti fitosanitari;
12) 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;
13) 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;
14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie,
attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale;
15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
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