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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2018/000

OGGETTO: D.G.R. n.  23/2018   -  Avvio del procedimento di verifica dei primi
diciotto  mesi  dell’incarico  per  il   Direttore  Generale  della  ASL   FG.  Nomina
Commissione.



Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti
SSR e  gestione  Albi  regionali  in  materia  sanitaria”,  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. 23 del 12/1/2018 la Giunta Regionale:
ha avviato, ai sensi del predetto art. 3-bis, commi 5 e 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il procedimento di verifica di metà 
mandato del Direttore Generale dell’ASL FG ed ASL LE con le modalità procedurali stabilite nel medesimo atto giuntale;
ha disposto, per l’espletamento del predetto procedimento, la costituzione di una Commissione composta da tre 
esperti in materia di programmazione sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione 
delle risorse umane, precisando altresì che ai medesimi componenti non spetti alcun compenso, fatto salvo il rimborso 
delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata 
rendicontazione. 
ha designato i componenti della Commissione di esperti come di seguito:
dott. Giovanni Gorgoni  – Direttore Generale dell’A.Re.S.S. Puglia;
dott.  Ettore Attolini  - Direttore Area programmazione sanitaria dell’A.Re.S.S. Puglia;
dott.ssa Lucia Bisceglia – Dirigente Servizio Analisi della domanda e dell’offerta di salute e sistemi informativi  
dell’A.Re.S.S. Puglia.
ha rinviato ad un successivo atto della Giunta Regionale la nomina della predetta Commissione di esperti ad avvenuta 
verifica, a norma della D.G.R. n. 24/2017, dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto, 
dell’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990 nonché ad avvenuta acquisizione – in ossequio 
alle previsioni dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. – del curriculum vitae di ciascuno dei componenti designati ai fini 
dell’attestazione della relativa professionalità specifica;
ha dato mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR per ogni adempimento conseguente 
all’adozione del medesimo provvedimento. 

I suddetti componenti della Commissione di esperti, rispettivamente in data 12 febbraio 2018 la dott.ssa Bisceglia, in 
data 14 febbraio il dott. Attolini ed in data 5/9/2018  il dott. Gorgoni, hanno trasmesso  le rispettive Dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti l’insussistenza delle cause penali ostative 
alla nomina e delle predette cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto.

Considerato che tutti i componenti designati hanno presentato la documentazione richiesta, risulta pertanto possibile
procedere alla nomina dei componenti della Commissione di esperti per l’espletamento del procedimento di verifica di
metà mandato per il DG ASL FG.
I curriculum vitae dei componenti della Commissione, attestanti la relativa professionalità specifica, saranno allegati al
presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Si fa presente, inoltre, che la suddetta Commissione procederà esclusivamente per il Direttore Generale ASL FG, dott.
Vito Piazzolla,  in quanto il Direttore Generale della ASL LE sottoposto a verifica, dott.ssa Silvana Melli, con la D.G.R. n.
19 del 12/1/2018 è stata nominata quale Direttore del Coordinamento Interagenziale Salute e Ambiente, decadendo
conseguentemente dall’incarico di Direttore Generale della ASL LE.

COPERTURA  FINANZIARIA  L.R. n. 28/01 e 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.
                                                              
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.

Il  Presidente,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come  innanzi  illustrate,  propone  alla  Giunta  l’adozione  del
conseguente atto finale.
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LA    GIUNTA

 Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente

del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di nominare quali componenti della Commissione di esperti per l’espletamento del procedimento di
verifica di metà mandato del Direttore  Generale della ASL FG, i cui curricula sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali: 

dott. Giovanni Gorgoni  – Direttore Generale dell’A.Re.S.S. Puglia;
dott.  Ettore Attolini  - Direttore Area programmazione sanitaria dell’A.Re.S.S. Puglia;
dott.ssa Lucia Bisceglia – Dirigente Servizio Analisi della domanda e dell’offerta di salute e sistemi informativi  
dell’A.Re.S.S. Puglia.

- Di dare atto, quindi, che la suddetta Commissione procederà nella valutazione esclusivamente per il Direttore
Generale  ASL FG,  dott.  Vito Piazzolla,   in  quanto il  Direttore Generale  della ASL LE sottoposto a verifica,
dott.ssa Silvana Melli, con la D.G.R. n. 19 del 12/1/2018 è stata nominata quale Direttore del Coordinamento
Interagenziale Salute e Ambiente, decadendo conseguentemente dall’incarico di Direttore Generale della ASL
LE.

- Di  dare mandato al  Servizio Rapporti Istituzionali  e  Capitale Umano SSR del Servizio Strategie e Governo
dell’Offerta  per ogni adempimento conseguente all’adozione del presente provvedimento. 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino  Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
della L.R. n. 13/1994.

                                    IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE

I  sottoscritti  attestano  che  il  procedimento  istruttorio  loro  affidato,  è  stato  espletato  nel  rispetto  della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P.                                          (Cecilia Romeo)           ______________________
    
Il Dirigente del Servizio                               (Rossella Caccavo)           ______________________
   
Il Dirigente della Sezione                   (Giovanni Campobasso)           ______________________   

Il Direttore del Dipartimento                  (Giancarlo Ruscitti)             ______________________ 
                                                               
Il Presidente                                              ( Michele Emiliano)            _____________________
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