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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 952
D.G.R. n. 657/2022 - Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire
gli incarichi di Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia, della ASL FG e della ASL LE.
Designazione componente regionale in seno alla Commissione di esperti.

Il Presidente di concerto con 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 D.G.R. n. 657 dell’11/05/2022, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 15/2018,
è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli
incarichi di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, della ASL
FG e della ASL LE.
L’art. 2, comma 4, della L.R. n. 15/2018, nel rispetto di quanto stabilito dal predetto art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016,
prevede che “La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le
specifiche competenze rispetto all’incarico do ricoprire, è effettuata da una Commissione di esperti nominata
con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali
uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato dal Presidente della
Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di
bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (...)”.
Per quanto attiene la designazione del componente regionale in seno alla Commissione di esperti, pur
essendo prevista la designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, al fine di dare maggiore
trasparenza e imparzialtà al procedimento di nomina della suddetta Commissione, con il presente schema di
provvedimento si propone che la designazione sia condivisa dal Presidente con la Giunta Regionale.
Pertanto, con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra espresse, si intende dare mandato alla
Giunta per la designazione del componente regionale, in seno alla Commissione di esperti, che procederà
alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso
pubblico approvato con la D.G.R. n. 657/ 2022 - Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni
di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell.A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia, della ASL FG
e della ASL LE.
Ad avvenuta acquisizione delle ulteriori designazioni previste dalla succitata disposizione regionale e previo
esperimento degli adempimenti in materia di nomine della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 24/2017, con
Decreto presidenziale si procederà alla nomina della Commissione di esperti nella sua interezza.
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 L.R. n. 28/2001 s.m.i.
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.
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Il Presidente, di concerto con l’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 e dell’art. 2, comma 4, L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:
-Di designare il dott. GIUSEPPE SAVINO quale componente, in rappresentanza della Regione, in seno alla
Commissione di esperti che, ai sensi delll’art. 2, comma 4, della L.R. n. 15/2018, procederà alla valutazione dei
candidati, per titoli e colloquio, che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico approvato
con la D.G.R. n. 657/2022.
-Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale, acquisite le ulteriori designazioni normativamente
prescritte, la nomina della Commissione di esperti nella sua interezza, previo esperimento degli adempimenti
in materia di nomine della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 24/2017.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
- 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” : Mauro Nicastro

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 osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito Montanaro
L’Assessore: Rocco Palese
Il Presidente: Michele Emiliano

45730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-Di designare il dott. GIUSEPPE SAVINO quale componente, in rappresentanza della Regione, in seno alla
Commissione di esperti che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 15/2018, procederà alla valutazione dei
candidati, per titoli e colloquio, che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico approvato
con la D.G.R. n. 657/2022.
-Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale, acquisite le ulteriori designazioni normativamente
prescritte, la nomina della Commissione di esperti nella sua interezza, previo esperimento degli adempimenti
in materia di nomine della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 24/2017.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

