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PARTE SECONDA 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  30 luglio 2019, n. 1390 
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Designazione del Direttore Generale dell’ASL LE. 

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. 

Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed En.ti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente 
disciplinata dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. 
Tale D.Lgs. n. 171/2016, all’art. 1, ha istituito infatti - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale dei 
soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli 
altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni scelgono i Direttori Generali delle 
Aziende ed Enti del S.S.R., mentre al successivo art. 2 ha disciplinato le modalità e procedure di conferimento 
degli incarichi di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. 

Il predetto Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle 
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 è 
stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute in data 12/2/2018. 

Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la precedente normativa 
regionale in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n. 
171/2016, stabilendo che: 
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti 
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore 
generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso 
di vacanza dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende nota l’incarico che intende 
attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni 
di interesse. 3. Coloro i quali risultino inseriti nell’Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano 
interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda 
corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti 
dall’avviso di riferimento. 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le 
attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da 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 ( ... ) 6. La Commissione, 
effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati corredata dai relativi 
curricula unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione ( ... ) 7. La Giunta Regionale designa quale 
Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti 
i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo 
accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte 
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e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato. ( 
... ) Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 
istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato 
ed ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa ( ... )”. 

A seguito delle dimissioni anticipate dall’incarico del dott. Ottavio Narraci, nominato Direttore Generale della 
ASL LE con la D.G.R. n. 102 del 31/1/2018, con la D.G.R. n. 505 del 19/3/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 33 
del 25/3/2019, è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla 
copertura dell’incarico di Direttore Generale della medesima ASL LE. 

Con il D.P.G.R. n. 250 del 26/4/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 2/5/2019, è stata nominata la Commissione 
di esperti per la valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati che hanno manifestato l’interesse a ricoprire 
il suddetto incarico cosi composta: 

− dott.ssa Isabella Mastrobuono - in rappresentanza dell’AGENAS 
− dott. Luigi Bertinato - in rappresentanza dell’I.S.S. 
− dott. Giovanni Campobasso - in rappresentanza della Regione Puglia. 

La Commissione di esperti, insediatasi in data 26/4/2019, ha concluso i propri lavori il 30/5/2019. 
In pari data il Presidente della Commissione, dott.ssa Isabella Mastrobuono, ha trasmesso alla Sezione 
Strategie e Governo dell’Offerta i verbali relativi alla valutazione per titoli e colloquio dei candidati, unitamente 
alla rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti per l’incarico da conferire corredata dai relativi 
curricula, allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, ed ha 
dato mandato alla medesima Sezione per la trasmissione della predetta documentazione al Presidente della 
Regione Puglia. 

Con la nota della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. n. AOO/183/7274 del 3/6/2019 la suddetta 
documentazione è stata trasmessa al Presidente della Giunta Regionale. 

E’ quindi possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore Generale dell’ASL LE rinviandone la 
nomina ad un successivo atto giuntale previo accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità normativamente prescritte per il soggetto designato, 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. 

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 Presidente; 
− 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 
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A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

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

	Di prendere atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti maggiormente coerenti con l’incarico 
di Direttore Generale dell’ASL LE, corredata dei relativi curricula - AII. A) al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, trasmessa a conclusione dei lavori dal Presidente della Commissione di 
esperti alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e, per il tramite di quest’ultima, al Presidente della 
Regione Puglia. 

 Di designare quindi sulla base della predetta rosa il dott. Rodolfo ROLLO, che presenta i requisiti 
maggiormente coerenti, quale Direttore Generale dell’ASL LE rinviando la nomina ad un successivo atto 
giuntale previa verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente 
prescritte in capo al soggetto designato, 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. 

 Di stabilire altresì che con il medesimo atto giuntale di nomina si procederà alla definizione della durata 
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, nonché all’assegnazione degli obiettivi di mandate al Direttore Generale 
nominato. 

 Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti 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 DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 
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DELLA GIUNTA REGIONALE 19/03/2019 n. 505 manifestazioni di 

interesse a ricoprire l'incarico di Direttore generale della ASL LE 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/2000 (DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA') 

Il sottoscritto Rodolfo ROLLO , 1 2 ( ]) ; 

,& 22S 

consapevole, ai sensi degli art 46.47 e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

che il proprio curriculum è il seguente: 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia il 25.2.1986. con 

votazione 107 /110; 

Abilitato all'esercizio della professione di Medico chirurgo e iscritto all'Ordine dei Medici della 

Provincia di Lecce; 

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia ha effettuato l'attività di Medico 

Chirurgo e di pediatra in diversi Servizi territoriali. 

Vincitore del concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva 

dell'Università di Perugia nell'anno accademico 1986-87. L'anno successivo è risultato vincitore del concorso 

per l'accesso alla scuola di Specializzazione in Pediatria presso l'Università di Modena e nel 1992 ha 

conseguito la specializzazione in Pediatria Sociale - Puericultura con il massimo dei voti (50/50) . 

Nell'anno accademico 1997-98 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia un MASTER in DIREZIONE DEI SERVIZI DI MEDICINA DEL TERRITORIO di 

durata annuale con esame finale e discussione di una Tesi . 

Nell'anno accademico 1998-99 ha partecipato presso l'Università L,U.I.S.S. Management di Roma un 

corso in" MANAGEMENT DELL'AZIENDA SANITARIA" dì durata annuale per complessive 126 ore, con 

prova d'esame finale . 

Sin dalla data d'assunzione preso la USL LE/4 si è occupato della gestione ed organizzazione dei servizi 

sanitari di assistenza primaria e a tal fine, ha partecipato a numerosi CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN 

MANAGEMENT SANITARIO. 

In data 8.4.2011 ha ottenuto il CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE SANITARIA DELLA 

REGIONE PUGLIA - Corso per Direttori Generali, effettuato dalla Regione Puglia (Art. 24, co. 10 e 11 della 

legge Regionale n.4/2010), rilasciato ai sensi del D. Lgs. 502/92 modificato dal D. Lgs. 229/99 e dal Decreto 

del Ministero della Sanità 1.8.2000. 

ALTRI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT SANITARIO. 
" Azienda sanitaria ed epidemiologia" e "Aziende ospedaliere e DRG" programma di formazione e 

ricerca per le regioni del SUD realizzato dall1stituto Mario Negri SUD . 

"I servizi socio sanitari per l'anziano nel nuovo sistema sanitario " organizzato da O.M.S. 

(Organizzazione Mondiale della Sanità). 

"Sistemi di budget nelle organizzazioni sanitarie" realizzato dalla SDA Bocconi 

"Direzione dei Servizi Territoriali " realizzato dalla SDA Bocconi 

b2 

DELIBERAZIONE 
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tutela della privacy nella sanità" realizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
"Il percorso assistenziale del paziente" realizzato dalla SDA Bocconi 
"Le strategie gestionali e degli strumenti m~nageriali per il processo di riorganizzazione 
dell'assistenza territoriale" realizzato dalla Università Commerciale L. Bocconi 
Introduzione all'Health Technology Assessment - Ares Puglja - Il Pensiero ScientificQ Editore 
Dalla misurazfoné dei risultati alla gesfione delle performance in Sanità: esperienze regionali a 
confronto. Scuola Superiore Sant'Anna - PISA 

Presente nell'elenco dei candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore Generale 
delle Aziende ed Enti del SSR (Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 03.05.2011 pubblicato 
sµI Bolle_ttl_qq;V,fficiale della Regione Puglia ~''80 del ?3!S/29'1:f.j .. _ · -· · •· · ··· ·-· ,_.' . • . .' ' . • "• • . • •-"••·-~I . •.-:6. • .. lljt, 

Presente ELENCO NAZIONALE DEI SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE 
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DEL~E AZIENDE OSPEDALIERE E DEGLI ALTRI ENTI DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE pubblicato dal Ministero della Salute in data 12/2/2018 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

INSEGNAMENTI ED ESPERIENZA DI FORMAZIONE E RICERCA 
Docente di Medicina sociale presso la scuola Infermieri Professionali di Lecce negli anni 1993-94, 1995-96, 
1996-97. r 
Docente di " Controllo di Gestione di Aziende Sanitarie" nel corso di specializzazione post diploma per 
tecnici di controllo di gestione di AUSL realizzato nell'anno 1995-96 a Lecce Docente di "Legislazione 
Sanitaria" al corso biennale di formazione specifica in MEDICINA GENERALE D.M.18.1.96 riservato a 
laureati in Medicina e Chirurgia, negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999. 
DOCENTE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.Lgs. 
17 agosto 1999 n. 368) negli anni 2012 - 2017 e in particolare: 
Anno N ore Materie di docenza 
2012 54 Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di 

Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del 
Sistema Sanitario 

2013 36 Organizzazione del servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di 
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del 
Sistema Sanitario 

2014 23 Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di 
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del 
Sistema Sanitario 

2015 31 Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di 
Inizialiva, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del 
Sistema Sanitario 

2016 15 Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di 
Iniziativa, Organizzazione dell' Assistenzi') Territoriale e Sostenibilità del 
Sistema Sanitario 

2017 10 Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di 
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del 
Sistema Sanitario 

Docente presso la Lum Business School & Consulting (School of Management dell'Università LUM Jean 
Monnet) per il Master - MACUP Management e Organizzazione delle Cure Primarie anno 2018 

Docente presso l'Istituto Arturo Carlo Jemolo cli Roma (Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio) al 
"CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI UNITA' OPERATIVA COMPLESSA" - COD 
01CAT19. per Dirigenti UOC - II Eclizione 2019 fatto in collaborazione con la REGIONE LAZIO sul tema: I 
nuovi modelli emergenti di cure primarie", all'interno del modulo "Organizzazione e Gestione dei Servizi 
Sanitari" 
CONSULENTE PER PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE. 

"La 
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2015 il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazidhe tlell'Università del Salento, con Atto di conferimento: D.D. n. 138 del 11/06/2015, ha conferito l'incarico per: Individuazione di un modulo didattico nel settore della GESTIONE DEI PROCESSI E DEI SERVIZI con specifico riferimento ai contenuti didattici di base, relativi alla gestione dei prodotti e dei processi, erogati in Corso di formazione POSTLAUREA di durata minima di 40 ore frontali di lezione; formalizzazione in modalità scritta .soèto forma di report di tutti i contenuti erogati nei moduli didattici; individuazione dèi contenuti online specifici e collegati tramite i libri di testçi al moclulo didattico individuato; simulazione di almeno quattro ore lezione e relativa registrazione video "a vuoto" della lezione; individuazione di tutte le criticità superabili utilizzando tecnologie multimediali di supporto alla didattica Durata incarico: Dal 19/06/2015 al 18/09/2015 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI IN QUALITA' DI RELATORE 

Ha partecipato a Convegni Provinciali, Regionali, Nazionali e internazionali in qualità di RELATORE, su temi di organizzazione e gestione di servizi sanitari. 
FIRST INTERNATIONAL CONGRESS on Pediatrie Primary Care Tel Aviv, May 11th-13th 2011 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE on Pediatrie Primary Care Prague May 2012 CONGRESSO NAZIONALE FIMP - Federazione Nazionale Medici Pediatri Vice presidente di "Paidoss" Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'infanzia e dell'adolescenza CARD Puglia Associazione Pugliese Direttori e Dirigenti di Distretto Socio-sanitario Febbraio 2014 ed Aprile 204 Relatore su "I SERVIZI MANCANTI - LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE DISTRETTUALI PER LE CURE INTERMEDIE" 
Settembre 2013 - La corretta applicazione del POTA nella patologia respiratoria (BPCO e ASMA) Aprile 2013 - Ottimizzazione delle liste di attesa 
ARES Puglia - Ospedale Miulli- Ottob1·e 2009 - Ottimizzare l'impegno delle risorse : spesa territoriale ed ospedaliera 

Ha pubblicato articoli in tema di Organizzazione e gestione di servizi sanitari su riviste nazionali e internazionali e vari testi di management sanitario. Attualmente partecipa a vari programmi di ricerca. Ultimo in ordine di tempo ha fatto parte del gruppo di lavoro dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Age.Na.S che ha redatto I"' Rb\!!DAGgNIE NAZ!ONA!..E SUI DBST!lll!:"li"TI SAINU"if'Al!U "pubblicala come allegato ai quademi di monitor n.27 del 20 I I. 
Componente del grnppo scienti fico <li ricerca su: 
Pilot european regional interventions for smart childhood obesity prevention in early age (PERISCOPE) Unione Europea 

Individuato quale referente della Regione Puglia per il progetto AGENAS Roma "Applicazione diffusa delle priorità cliniche alle prestazioni di specialistica ambula~oriale". Fase 1 anno 2016, Fase II anno 2017-2018 
Co autore del libro: 

Il distretto sanitario tra sviluppo e involuzione. Esperienze, opinioni e modelli a confronto Pierluigi Camboa (Autore), Rodolfo Rollo (Autore): 
Editore: P@ginae Data di Pubblicazione: 2006 Pagine: 304 Formato: rilegato ISBN: 9788890220418 Economia -
Ha contribuito infine alla stesura del libro "Aziende Sanitarie e Modelli di uso dei DRG" di F. Vitu!lo, G. Tognoni, e altri, editore Il Pensiero Scientifico. 
Ha contribuito al lavoro di MC Cavallo, S Gerzeli, E Venvramini "Organizzazione e gestione delle cure primarie" edito da McGraw-Hill (anno 2001 pag 204 cap 6) 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

Vincitore del concorso pubblico nell'Area Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica presso la USL LE /4 di San Cesario ha assunto servizio presso la stessa USL il 30.12.89. 

~u\O• del :lr~11::is.s., Responsabile del Servizio Assistenza Sanitaria di base e gestione tecnico organizzativa dei r. !"/t"G0"•,,,t .. "' presidi dal gennaio 1990 al dicembre 1994 presso la USL LE/ 4 _-&' ,:;IP' '-,,0'è,1.. 
,§ g g: - · 

·- T.1 3-i Consapevole, ai sensi degli art 46.47 e dell'articolo 76 del D.P.R. 44S/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, Fonna atti o-:l'a ne ò' fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia sottoscrive le dichiarazioni riportate nel presente docu · l"' 
-'" - ~\\r,.'J-l 

Nell'anno 
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vicario del Distretto Socio Sanitario di Lecce ovest della AUSL LEl dal febbraio 1995 al marzo 1997 

Dal 01.04.97, Direttore del Distretto socio Sanitario n.3 di Campi Salentina della AU~L LE/1. Dal 01.06:99 al 30.9.2000 , Direttore facente funzioni del Disti-etto Socio Sanitario di Lecce. 
Con Deliberazione del Direttore Generale ASL LEl n. 4728 del 22.8.2000 , Dal 01.10.2000 al 21.9.2003 è stato nominato DIRETTORE del Distretto di Lecce. 

Con DDG n. 28884 del 5.8.2003 al Settembre 2005 Direttore del' U.O.C. Controllo di Gestione della AUSL LE/1. 

Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1387 nominato Direttore Generale della AUSL LE / 2 Maglie incarico svolto dal 1 ottobre 2005 al 31 ditembre 2006 
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE -29 dicembre 2006, n. 2057 nominato, con decorrenza 1/1/2007, Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria della Provincia di Lecce, al fine di prowedere alla transitoria gestione nonché ad ogni incombenza per l'unificazione delle Aziende Sanitarie Locali LE/1 e LE/2. - incarico svolto dal 1 ° gennaio 2007 al 9 maggio 2008 
Con DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO.NALE 9 maggio 2008, n.723 nominato Direttore Generale della ASL Brindisi incarico svolto dal 10 maggio 2007 al 5 luglio 2011 
Con Deliberazione n. 549 del 24 marzo 2011 la Giunta Regionale ha ritenuto positivo l'esito del procedimento di verifica di metà mandato del Direttore Generale della ASL 'BR, dott. Rodolfo Rollo, confermato l'incarico di quest'ultimo fino alla naturale scadenza del mandato, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.; 

Con prowedimento prot. 116127 del 29.7.2011 dopo aspettativa conferita per legge per l'incarico di Direttore Generale , incaricato quale : Direttore del Distretto Socio Sanitario di Lecce , incarico confermato con Delibera del Direttore Generale n 86 del 18/1/2012 e svolto a tutt'oggi. · 
Nell'anno 2015 eletto Presidente del Collegio di Direzione della ASL LECCE, incarico che mantiene a tutt'oggi. 

Ha partecipato quale Referente Istituzionale della Regione Puglia alla Procedura gestionale per l'applicazione-del modello RAO ., promossa da AGENAS ed approvata dalla Conferenza Stato Regioni con il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio '~019-2021 
Con Deliberazione n. 2012 del 31/9/2018 è nominato Direttore Sanitario della ASL Lecce. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia D.P.G.R. n. 144 del 7/3/2019 a tutt'oggi Commissario Straordinario della ASL Lecce. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art- 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti Informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Consapevole, al sensi degli art 46.47 e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e dellP leggi speciali in materia sottoscrive le dichiarazioni riportate nel presente documento. 

Cavallino 7/04/2019 

Consapevole, ai sensi degli art 46;47 e.dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci; fa fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in matJ!(ia sottoscrive le dichiarazioni riportate nel pres 

Responsabìle 
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dei titoli valutabili ai sensi degli art. 4, 5 del Avviso Pubblico per la formazione dell'Elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n.124. 

Incarichi Dirigenziali Allegato Pagine 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1387 _Nomina 

Allegato 1 a Direttore Generale della AUSL LE / 2 Maglie 3 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 2057 nomina 

Allegato 2 a Commissario Straordinario della Azienda Sanltaria della Provincia di Lecce 
3 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2008, n.723 nomina a 
Allegato 3 Direttore Generale della ASL Brindisi 2 --DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 549 del 24 marzo 2011 

procedimento di verifica di metà mandato del Direttore Generale della ASL BR, 
Allegato 4 dott. Rodolfo Rollo e conferma dell'incarico ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del 

D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.; 
3 

Delibera del Direttore Generale della ASL Lecce n. 89 del 18/1/2012 Allegato 5 3 
Titoli Formativi 
Certificato dell'Ordine dei Medici Chlrurghi della Provincia di Lecce Contenente 
Laure, Abilitazione all'esercizio della professione e Specializzazione in Pediatria Allegato 6 Sociale - Puericultura 1 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia un 

Allegato 7 MASTER in DIREZIONE DEI SERVIZI DI MEDICINA DEL TERRITORIO 
1 

L.U.I.S.S. Management di Roma corso in " MANAGEMENT DELL'AZIENDA 
Allegato 8 SANITARIA" 

1 
CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE SANITARIA DELLA REGIONE 
PUGLIA - Corso per Direttori Generali, effettuato dalla Regione Puglia (Art. 24, ca. 

Allegato 9 10 e 11 della Legge Regionale n.4/2010), rilasciato ai sensi del D. Lgs. 502/92 
modificato dal D. Lgs. 229/99 e dal Decreto del Ministero della Sanità 1.8.2000. 

1 
DOCIENTE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE DI FORMAZIONE IN 
MEDICINA GENERALE in Organizzazione dei Servizi Sanitari e Legislazione Allegato 10 Sanitaria. 

1 

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento incarico per 
:modulo didattico nel settore della GESTIONE DEI PROCESSI E DEI SERVIZI con 
specifico riferimento ai contenuti didattici di base, relativi alla gestione dei prodotti Allegato 11 e dei processi, erogati in Corso di formazione POSTLAUREA di durata minima di 40 
ore frontali di lezione 

1 
Procedura gestionale per l'applicazione del modello RAD , promossa da AGENAS ed 
approvata dalla Conferenza Stato Regioni con il Piano nazionale di governo delle Allegato 12 liste di attesa per il triennio 2019-2021 2 
Deliberazione n. 2012 del 31/9/2018 nomina Direttore Sanitario della ASL Lecce. Allegato 13 1 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia D.P.G.R. n. 144 del 

Allegato 14 7/3/2019 a tutt'oaai Commissario Straordinario della ASL Lecce. 1 

Elenco 




