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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   15 marzo  2021, n. 404 
L.R. n. 17/2017. Nomina Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’ IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte 
(BA).

L’Assessore, 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.

L’art. 4 della L.R. n. 17/2017 in materia di organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico del S.S.R.  stabilisce che:
 “1. Il Consiglio di indirizzo e verifica, nominato con deliberazione di Giunta regionale, è composto da tre 
componenti, dei quali uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro della salute, e un terzo, 
con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della salute.  Nel 
C.I.V. dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte il componente di designazione regionale è individuato su 
indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell’Istituto. Il predetto C.I.V. dura in carica cinque anni, 
salvo revoca per giusta causa, e i suoi componenti possono essere rinominati, solo una volta. 
2. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica 
e onorabilità, per i quali non sussistano le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui alla normativa vigente 
in materia”.

Inoltre il comma 3 stabilisce che “al presidente del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 25 per cento 
del trattamento economico del direttore generale. Ai componenti del C.I.V. spetta un trattamento economico 
pari al 30 per cento del trattamento economico del presidente”, con oneri a carico del bilancio dell’Ente. 

Lo stesso art. 4 della L.R. n. 17/2017, al comma 5, definisce i compiti assegnati allo stesso Consiglio di Indirizzo 
e Verifica , di seguito C.I.V., come di seguito specificati:
“Il Consiglio di indirizzo e verifica svolge le seguenti funzioni:
a) definizione degli indirizzi strategici dell’istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di 
attività dell’istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di salute 
e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione 
sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni ; 
b) verifica della corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall’istituto rispetto agli indirizzi 
strategici, ai programmi annuali e pluriennali di attività e agli obiettivi predeterminati di cui al precedente 
punto a). Il Consiglio relaziona annualmente, entro il 30 giugno, all’Assessore regionale alle politiche della 
salute in ordine alla predetta verifica. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della 
Regione e al Ministro della salute, proponendo le misure da adottare;
c) espressione di parere preventivo obbligatorio — entro quarantacinque giorni dalla richiesta e da intendersi 
positivo in caso di silenzio — rispetto agli atti del direttore generale relativi a bilancio preventivo e di esercizio, 
regolamento di organizzazione e funzionamento, alienazione del patrimonio, costituzione o partecipazione a 
società, consorzi, altri enti ed associazioni;
d) nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico. 
6. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche 
e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative 
dell’istituto.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del Consiglio da 
lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.
8. Il Consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta se  ne ravvisi 
l’opportunità su istanza di almeno uno dei suoi componenti.
9. Il Consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento, si riunisce validamente 
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con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, 
il direttore scientifico e i componenti del collegio sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i 
soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso”.

Attesa l’avvenuta scadenza del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS  “S. De Bellis” di Castellana 
Grotte (BA) 

- con la nota prot. n. GAB 8882-P-2/7/2020 il Ministero della Salute ha designato in propria 
rappresentanza il dott. Gianni Colucci;

- con la nota prot. n GAB-2943-P-22/2/2021 il Ministro della Salute ha espresso l’intesa sul nominativo 
proposto dal Presidente della Regione nella persona del dott. Vincenzo Delvecchio quale il Presidente  
del medesimo C.I.V.;

- con la nota del 22/7/2017 l’Associazione discendenti Cavaliere del Lavoro Saverio De Bellis ha 
designato il dott. Saverio De Bellis quale rappresentante degli interessi originari dell’Istituto. 

Considerato che sono stati espletati gli adempimenti propedeutici alle nomine ai sensi delle Linee guida in 
materia di nomina da parte della Regione Puglia approvate con la D.G.R. n. 24/2017 e quindi acquisite  le 
dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte 
da parte dei soggetti designati e l’assenza di conflitto di interessi, archiviate agli atti del competente Servizio 
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, espletati altresì gli adempimenti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i. ed acquisiti i curricula degli stessi, allegato A) al presente schema di provvedimento  quale 
parte integrante e sostanziale, è possibile procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo e Verifica 
(C.I.V.) dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) 

Si propone, pertanto, la nomina del C.I.V. dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per un periodo di 
cinque anni decorrenti dall’insediamento,  nella seguente composizione:

- dott. Vincenzo Delvecchio – componente con funzioni di Presidente 
- dott. Saverio De Bellis componente in rappresentanza degli interessi originari dell’Istituto
- dott.  Gianni Colucci – componente del Ministero della Salute

Si fa presente che ai suddetti componenti, spetta il compenso stabilito dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 
17/2017 con oneri a carico dell’Istituto.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,  salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE”.

COPERTURA  FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 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 Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4, 
lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
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 − Di nominare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2017 s.m.i.,   il Consiglio di Indirizzo e  Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS 
“S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per un periodo di cinque anni decorrenti dall’insediamento, così 
composto:

- dott. Vincenzo Delvecchio – componente con funzioni di Presidente 
- dott. Saverio De Bellis -  componente in rappresentanza degli interessi originari dell’Istituto
- dott.  Gianni Colucci – componente del Ministero della Salute

 − di dare atto che ai suddetti componenti, i cui curricula – Allegato 1) – sono parte integrante del presente  
provvedimento, spetta il compenso stabilito dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2017 con oneri a carico 
dell’Ente.

 − di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della  Sezione Strategie e Governo 
dell’Offerta  - per gli 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.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto  dagli stessi 
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni  dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O.     “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”:   Cecilia Romeo
      
Il Dirigente del Servizio   “ Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”:  Giuseppe Lella                                                                              
       
Il Dirigente della Sezione   “Strategie e Governo dell’Offerta” :   Giovanni Campobasso  
                                                                       
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 
443 e ss.mm.ii., 
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento   Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti: 
Vito Montanaro   

L’Assessore : Pietro Luigi Lopalco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
                        

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

 − Di nominare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2017 s.m.i.,   il Consiglio di Indirizzo e  Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS 
“S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per un periodo di cinque anni decorrenti dall’insediamento, così 
composto:

- dott. Vincenzo Delvecchio – componente con funzioni di Presidente 
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- dott. Saverio De Bellis -  componente in rappresentanza degli interessi originari dell’Istituto
- dott.  Gianni Colucci – componente del Ministero della Salute

 − di dare atto che ai suddetti componenti, i cui curricula – Allegato 1) – sono parte integrante del presente  
provvedimento, spetta il compenso stabilito dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2017 con oneri a carico 
dell’Ente.

 − di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della  Sezione Strategie e Governo 
dell’Offerta  - per gli 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 IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 

Telefono 
Fax 

' E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2006 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansion i e responsabilità

2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1982 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Cumculum vitae di 
I De Be/lis Saverio J 

Saverio De Bel!is _, 
�■u•••

Italiana 

PII■ 

Azienda !JJ)ecia/e .S:4.\!ER della Ca111era dì Co111111ercio di Bari 

Consigliere di a111111i11istrazio11e 

Regione Puglia 

Componenre della Co111111issione Regionale per le Politiche del Lavoro 

ERAPRA 

Presidente dell'Ente di Formazione Pmfessionale di Co,�fàgricoltura 
Puglia 

Per ulteriori inlarmaz on,: 
1"w1.cedelap.eu.ìnlltransparency 
11v.w.eurcpa.eu.inVcomm/education/inèex_it.html 
VNNI .eurescv-sea rch.com 
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