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Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dal  Responsabile  P.O.  “Politiche  di

Governo del Personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano

S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue:

Il  D.lgs.  21  dicembre  1999,  n.  517  regolamenta  i  rapporti  tra  Servizio  Sanitario  Nazionale  ed  Università,

prevedendo all’art.  1 la  stipula di  specifici  Protocolli  d’intesa tra  Regione ed Università ubicate  nel  proprio

territorio, in conformità ad apposite Linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri

della Salute, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art. 8 della Legge 15 marzo

1997, n. 59.

Con D.P.C.M. 24 marzo 2001 sono state emanate le Linee guida concernenti i Protocolli d’intesa da stipulare tra

Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel

quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999,

n. 517.

L’art. 6 della Legge regionale n. 36/1994, in attuazione del D.lgs. n.502/92, ha previsto che la Giunta Regionale,

per ciascuna Azienda Ospedaliero - Universitaria del proprio territorio, istituisca una Commissione paritetica

Regione – Università “con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso

di contenzioso tra le suddette istituzioni”.

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge regionale n. 36/1994, la predetta Commissione “è costituita da n. 3

rappresentanti della Regione e n. 3 rappresentanti dell’Università. Alle riunioni della Commissione paritetica

partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell’Azienda ospedaliera interessata”. 

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 15.02.2007 la Regione Puglia ha costituito la Commissione

paritetica Regione Puglia – Università degli Studi di Bari, modificata da ultimo con D.G.R. n.240 del 28.2.2017,

che risulta così composta :

in rappresentanza della Regione Puglia:

1.Dott. Giancarlo RUSCITTI, Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e

dello Sport per tutti;

2.Dott.ssa Rossella CACCAVO, Dirigente Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;

3.Dott.ssa  Lucia BISCEGLIA, Dirigente ARES;

in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari:

1.Prof. Antonio Felice URICCHIO, Rettore dell’Università degli Studi di Bari;

2.Prof. Loreto GESUALDO, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

3.Avv. Federico GALLO, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari.



A seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Ruscitti dall’incarico di Direttore del Dipartimento Promozione

della Salute,  la  Giunta regionale,  con D.G.R.  n.  392 del  7.3.2019,  ha conferito  ad interim l’incarico al  dott.

Angelosante Albanese dando contestualmente mandato al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione

di  adottare  il  relativo  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  candidature  per  l’incarico  di  Direttore  del

Dipartimento Promozione della Salute.

Al termine della su detta procedura, con D.G.R. n.875 del 15.5.2019 la Giunta regionale ha conferito l’incarico di

Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per Tutti al dott. Vito

Montanaro con decorrenza dal 1.06.2019, giusta contratto di lavoro sottoscritto in data 30.5.2019.

Per tutto quanto su descritto si rende necessario procedere alla sostituzione in seno alla Commissione Paritetica

Regione – Università degli Studi di Bari del dott. Giancarlo Ruscitti con il dott. Vito Montanaro.

Per  i  componenti  della  suddetta  Commissione  non  è  previsto  alcun  beneficio  economico  e,  pertanto,  il

provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI  DELLA L.R. N. 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 Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma

4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O., dal Dirigente del

Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione SGO; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa specificato:

1. di nominare, in seno alla Commissione Paritetica Regione – Università degli Studi di Bari ex art. 6 della

l.r.  n. 36, del 28 dicembre 1994, per i  motivi e le finalità esposte in narrativa e che qui si  devono



ritenere riportati integralmente, il dott. Vito Montanaro in sostituzione del dott. Giancarlo Ruscitti, con

decorrenza dal 1.6.2019;
2. Di  stabilire  che  la  partecipazione  dei  suddetti  componenti ai  lavori  della  Commissione  è  a  titolo

gratuito e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del

Bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai

sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

_________________________                                                    ___________________________

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 P.O.   (Ilaria Scanni)                                                                _____________________________
       
Il Dirigente del Servizio    (Rossella Caccavo)                                                 _____________________________
   
Il Dirigente della Sezione  S.G.O    (Giovanni Campobasso)                        _____________________________   

Il Direttore del Dipartimento ad interim  
      (Angelosante Albanese)                                                    _____________________________ 

                                                               
Il Presidente    (Michele Emiliano)                                                                  _____________________________ 


