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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 aprile 2022, n. 110
D.G.R. n. 1123 dell’11.07.2007. Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica (art. 44 del
d.lgs. n. 368/1999). Modifica Determinazione Dirigenziale n. 154 del 05/07/2019.
Sostituzione parte dei componenti.
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. 31.07.2015, 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. 29.07.2016, 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 31.03.2017 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. 28.10.2021, n. 1725 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la D.G.R. 322 del 7 marzo 2022 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta;
Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
relazione:
L’art. 44 del D.Lgs. n. 368/1999 prevede che “Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di
specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l’Osservatorio regionale per la formazione
medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture
presso le quali si svolge la formazione nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica.
L’Osservatorio è presieduto da un Preside di Facoltà designato dai Presidi delle facoltà di medicina e chirurgia
delle Università della Regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di
specializzazione”.
In attuazione di quanto previsto dalla su citata norma legislativa, la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1123,
dell’11.07.2007, ha costituito l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica con sede presso
l’Azienda O.U. Policlinico di Bari, definendo le modalità di composizione nei seguenti termini:
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- Presidente: un Preside di Facoltà, designato d’intesa dai Presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Bari e di Foggia;
- n. 3 (tre) docenti universitari, di cui uno in rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione e
due in rappresentanza ciascuno delle Università di Bari e di Foggia, sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- n. 3 (tre) dirigenti sanitari delle strutture presso cui si svolge la formazione, di cui due in rappresentanza
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico” di Bari ed uno in rappresentanza dell’Azienda O.U.
“Ospedali Riuniti” di Foggia, in ragione del più elevato numero di medici specializzandi;
- n. 3 (tre) medici in formazione specialistica, eletti tra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, fino
alla data dell’elezione dei rappresentanti dei medici in formazione, i predetti componenti sono designati
dall’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
La D.G.R. n. 1123 dell’11 luglio 2007 prevede, altresì, che l’Osservatorio regionale per la formazione medicospecialistica duri in carica tre anni dalla data del suo insediamento, demandando alla competente Sezione
regionale gli adempimenti di nomina dei relativi componenti.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 16, del 4 febbraio 2008,
si è provveduto alla nomina del presidente e dei componenti designati in seno al predetto Osservatorio, la
cui composizione è stata da ultimo modificata con determinazione n. 154 del 05/07/2019, come di seguito
riportato:
• Presidente: Gianluigi Vendemiale.
• Docenti universitari: prof. Loreto Gesualdo, prof. Luigi Macchia, prof.ssa Rosa Prato.
• Dirigenti sanitari: dott. Giuseppe Bove, dott. Angelo Ostuni, dott. Livio Melpignano.
• Medici in formazione specialistica: dott.ssa Alessia Francavilla, dott.ssa Lucilla Crudele, dott. Davide
Parente.
• Docenti universitari supplenti: prof.ssa Maria Filomena Caiaffa, prof. Michele Battaglia.
Con comunicazione mail del 17/12/2021, la Sezione Area medico sanitaria dell’Università degli Studi di Bari
ha comunicato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che, “con delibera della
Scuola di Medicina del 22.11.2021, si è provveduto a rinnovare i componenti rappresentanti dell’Università
degli Studi di Bari in seno all’Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica così come segue:
o Prof. Alessandro Dell’Erba nominato Presidente della Scuola di Medicina con D.R. N. 3679 del 03.11.2021
in sostituzione del prof. Loreto Gesualdo in scadenza di mandato;
o Prof. Pasquale Di Tonno Ordinario SSD MED/24 componente supplente in sostituzione del prof. Michele
Battaglia componente supplente collocato in quiescenza dal 01.10.2021;
o Prof. Luigi Macchia componente in rappresentanza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione;
o Dott.ssa Martina Tarantini Rappresentante medici in formazione specialistica componente designato
dalla Consulta degli Specializzandi dell’Università degli studi di Bari […]
o Dott.ssa Marialuisa Sveva Marozzi Rappresentante medici in formazione specialistica componente
designato dalla Consulta degli Specializzandi dell’Università degli studi di Bari […]”
Con nota prot. UNIFGCLE n. 1758-VI/2 dell’13.01.2022, il Presidente dell’Osservatorio regionale per la
formazione medico-specialistica ha successivamente trasmesso la delibera del Consiglio di Medicina
dell’Università degli Studi di Bari del 22.11.2021, recante proposta, formulata al Rettore dell’Università degli
Studi di Bari, di aggiornamento della composizione del citato Osservatorio Regionale.
Con nota prot. AOO_183 n. 1336 del 27/01/2022, il competente Servizio regionale ha chiesto ai Rettori
delle Università degli Studi di Bari e Foggia, nonché ai Presidenti delle rispettive Scuole di Medicina, alcuni
ulteriori chiarimenti circa la composizione definitiva del richiamato Osservatorio, con particolare riferimento
all’Università di afferenza di ciascun componente medico in formazione specialistica designato.
Con successiva nota prot. UNIFGCLE n. 0005900-VI/2 del 28/01/2022, il Presidente dell’Osservatorio regionale
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per la formazione medico-specialistica ha fornito i chiarimenti richiesti con la richiamata nota prot. AOO_183
n. 1336 del 27/01/2022.
Pertanto, alla luce delle sostituzioni dei componenti effettuate dall’Università degli Studi di Bari, si può
procedere all’aggiornamento della composizione dell’Osservatorio regionale per la formazione specialistica
ex art. 44 d.lgs. n. 368/99 come di seguito:
− Presidente: prof. Gianluigi Vendemiale.
− Docenti universitari: prof. Alessandro Dell’Erba, prof. Luigi Macchia, prof.ssa Rosa Prato.
− Dirigenti sanitari: dott. Giuseppe Bove, dott. Angelo Ostuni, dott. Livio Melpignano.
− Medici in formazione specialistica: dott.ssa Alessia Francavilla, dott.ssa Martina Tarantini, dott.ssa Marialuisa
Sveva Marozzi.
− Docenti universitari supplenti: prof.ssa Maria Filomena Caiaffa; prof. Pasquale Di Tonno.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
						

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Mauro Nicastro)

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 dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - 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
1.

di prendere atto della sostituzione di parte dei componenti dell’Osservatorio Regionale per la Formazione
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specialistica di cui alla comunicazione mail del 17/12/2021 dell’Università degli Studi di Bari e delle note
prot. UNIFGCLE n. 1758-VI/2 dell’13/01/2022 e n. 0005900-VI/2 del 28/01/2022;
2.

di modificare la determinazione dirigenziale n. 154 del 05/07/2019 relativamente alla composizione
dell’Osservatorio Regionale per la Formazione specialistica, così come specificato in narrativa, che
conseguentemente risulta così composto:
− Presidente: prof. Gianluigi Vendemiale.
− Docenti universitari: prof. Alessandro Dell’Erba, prof. Luigi Macchia, prof.ssa Rosa Prato.
− Dirigenti sanitari: dott. Giuseppe Bove, dott. Angelo Ostuni, dott. Livio Melpignano.
− Medici in formazione specialistica: dott.ssa Alessia Francavilla, dott.ssa Martina Tarantini, dott.ssa
Marialuisa Sveva Marozzi.
− Docenti universitari supplenti: prof.ssa Maria Filomena Caiaffa; prof. Pasquale Di Tonno.

3.

Di dichiarare che la partecipazione dei suddetti componenti dell’Osservatorio è a titolo gratuito e,
pertanto, dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
				

				
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Mauro Nicastro)

