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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  2 settembre 2019, n. 1584 
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale della ASL LE. 

Assente il Presidente, 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 il Vice Presidente:  

Con la Deliberazione n. 1390 del 30/7/2019 la Giunta Regionale, al 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 della ASL LE, allegata al medesimo atto giuntale e corredata del relativi curricula, come 
trasmessa dalla Commissione di esperti a conclusione del lavori. 

Con la medesima D.G.R. n. 1390 del 30/7/2019 la Giunta Regionale: 
− ha designato il dott. Rodolfo Rollo quale Direttore Generale della ASL LE, Inserito nella predetta rosa 

dei candidati e che presenta I requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da 
ricoprire; 

− ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica 
dell’insussistenza delle cause di inconferibilltà 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; 

− ha stabilito che con il medesimo atto giuntale di nomina siano definiti la durata specifica dell’incarico 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, ha durata non inferiore a tre e non superiore 
a cinque anni, e siano assegnati gli obiettivi di mandato al Direttore Generale designato. 

Considerato che: 
− In data 7/8/2019 II dott. Rodolfo Rollo ha trasmesso l’autodichiarazione attestante l’insussistenza delle 

cause di inconferibilltà ed incompatibilità normativamente prescritte, archiviata agli atti del competente 
Servizio della Sezione Strategie Governo dell’Offerta, secondo quanto disposto al riguardo dalla D.G.R. 
n. 24/2017; 

− Ad oggi il dott. Rodolfo Rollo risulta utilmente inserito nel vigente dell’Elenco nazionale degli idonei 
alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., il cui ultimo aggiornamento è stato 
pubblicato in data 10/6/2019 sul sito web del Ministero della Salute; 

− Gli accertamenti sul possesso dei titoli di carriera e di studio sono in corso di svolgimento da parte 
del competente Ministero della Salute nell’ambito delle procedure relative all’aggiornamento continuo 
dell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. di 
cui al predetto D.Lgs. n. 171/2016; 

− Sono stati acquisiti agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell’Offerta il 
certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato dei Carichi pendenti, rispettivamente trasmessi dal 
Tribunale di Lecce in data 30/8/2019 e dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Lecce in pari data 30/8/2019, dai quali si rileva l’assenza delle cause penali ostative alla nomina. 

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. 1390/2019 per procedere alla nomina del dott. 
Rodolfo Rollo quale Direttore Generale della ASL LE. 

A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell’art. 3-bls, co. 8 del 
D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non 
superiore a cinque anni, ed è rinnovabile. 
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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 della ASL LE.
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 dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

Si propone inoltre di assegnare al Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento, in 
analogia agli altri Direttori Generali di Aziende Sanitarie Locali del S.S.R., i seguenti obiettivi di mandato:

1)  Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi 
comparative di costi, rendimenti e risultati;

2)  Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nonché 
alle direttive regionali in materia;

3)  Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
4)  Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione 

della dotazione organica secondo le linee guida regionali;
5)  Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla 

razionalizzazione dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi assegnati 
ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla 
dimissione o a seguito di visita specialistica;

6)  Verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private 
insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS;

7)  Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
8)  Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard 

nazionali;
9)  Attuazione Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria;
10)  Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di 

fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di 
avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati;

11)  Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa;
12)  Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.

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, co. 
4 let. 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.

LA GIUNTA

 − Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del  Vice Presidente;
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− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal^Responsabile P.O., 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 in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate; 

− di nominare, ai sensi del D.Lgs. n, 171/2016 e della L.R. 15/2018, quale Direttore Generale della ASL LE il 
dott. Rodolfo Rollo 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 il Presidente 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’ASL LE. 

− 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 dalla Giunta Regionale 
unitamente alla relativa metodologia di valutazione. 

− di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento, il cui curriculum è allegato 
quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione della Giunta Regionale di designazione n. 1390 del 
30/7/2019, i seguenti obiettivi di mandato: 
1) Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi 

comparative di costi, rendimenti e risultati; 
2) Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nonché 

alle direttive regionali in materia; 
3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera; 
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione 

della dotazione organica secondo le linee guida regionali; 
5) Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla 

razionalizzazione dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi assegnati 
ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla 
dimissione o a seguito di visita specialistica; 

6) Verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private 
insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS; 

7)  Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica; 
8) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard 

nazionali; 
9) Attuazione Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria; 
10) Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di 
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fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di 
avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati; 

11) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa; 
12) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012. 

− Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gii 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 DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE ANTONIO NUNZIANTE 




