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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  16 settembre 2019, n. 1681 
D.G.R. n.1056/2018 - Sostituzione componente con funzione di Segreteria della Commissione Regionale 
per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con ormone 
della crescita GH. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio 
Politiche del Farmaco, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue. 

Premesso che: 

− a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di 
Rientro 2010-2012 e successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione Puglia ha 
approvato con D.G.R. 129/2018 il Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nel quale sono previste, tra 
l’altro, specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa 
nei tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale; 

− Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2625/2009 e n. 39/2010 è stata rispettivamente istituita 
e rettificata la Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio 
dell’appropriatezza del trattamento con ormone della crescita GH. 

− Con D.G.R. n. 1056/2018 è stato, tra l’altro, ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Commissione 
regionale GH, che prevede tra i componenti nominati anche la presenza di un funzionario del Servizio 
politiche del farmaco regionale con funzione di segreteria. 

Considerato che: 

− Con la stessa DGR n.1056/2018, la dott.ssa Concetta Sgarra è stata nominata quale funzionario del Servizio 
Politiche del farmaco regionale con funzione di segreteria della Commissione regionale GH; 

Preso atto che: 

− La dott.ssa Concetta Sgarra a far data dal 03.06.2019 è stata assegnata al Dipartimento mobilità, qualità 
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, Servizio parchi 
e tutela della biodiversità della regione puglia, per cui si ritiene necessario sostituire detto funzionario nei 
ruoli della Commissione GH, con altro funzionarla del Servizio politiche del farmaco. 

Si propone, pertanto alla Giunta regionale: 

− di disporre la sostituzione della dott.ssa Sgarra Concetta, con la dott.ssa Maria Cristina Carbonara quale 
componente della Commissione regionale GH di cui D.G.R.n.1056/2018, con funzione di Segreteria avendo 
acquisito, agli atti della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Servizio Politiche del farmaco, la 
dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui alla DGR n.24 del 24.01.2017. 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.” 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai 
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.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 la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 

− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; 

− a voti unanimi espressi nei termini di legge: 

DELIBERA 

1. di prendere atto del trasferimento, a far data dal 03.06.2019, della dott.ssa Concetta Sgarra presso 
il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione tutela e 
valorizzazione del paesaggio, Servizio parchi e tutela della biodiversità della regione puglia; 

2. di disporre la sostituzione della dott.ssa Sgarra Concetta, con la dott.ssa Maria Cristina Carbonara quale 
componente con funzione di segreteria della Commissione regionale GH di cui D.G.R.n.1056/2018; 

3. di disporre la nomina della dott.ssa Maria Cristina Carbonara, funzionaria del Servizio Politiche del 
Farmaco, quale componente con funzione di segreteria della Commissione Regionale per la sorveglianza 
epidemiologica ed il monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con ormone della crescita GH, ha 
validità temporale fino alla scadenza dei restanti componenti nominati con la DGR n.1056/2018 e può 
essere eventualmente prorogata; 

4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla citata DGR 1056/2018, ai componenti della Commissione 
regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con 
ormone della crescita GH non è dovuto alcun compenso; 

5. di dare atto che ai sensi della DGR n. 24 del 24.01.2017, relativamente alla nomina della suddetta 
componente è stata acquisita, agli atti della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Servizio Politiche 
del farmaco, la dichiarazione sull’ insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, resa da parte 
dell’interessata ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013 n.39; 

6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

          IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 




