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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2021, n. 113
D.P.G.R. n. 93 del 26/3/2021 di nomina dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Ospedali Riuniti” di Foggia. Rettifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Visto il Decreto presidenziale n. 93 del 26/3/2021 con il quale è stato nominato l’Organo di Indirizzo dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia nella seguente composizione:

- dott. Rocco Lisi - componente con funzioni di Presidente

-  prof. Agostino Sevi - componente

-  dott. Giovanni Campobasso - componente

-  prof. Mario Ricci - componente

-  prof. Gianluigi Vendemiale - Componente di diritto

Rilevato che, per mero errore materiale, il nominativo del componente designato dal Rettore dell’Università 
degli Studi di Foggia è stato erroneamente indicato nel prof. Mario Ricci anziché nel prof. Maurizio Ricci, come 
correttamente indicato nella nota di designazione dello stesso Rettore prot. n. 2021-UNFGCLE-0002605 del 
18/1/2021.
Occorre pertanto procedere alla rettifica del predetto D.P.G.R. n. 93 del 26/3/2021 al fine di individuare il prof. 
Maurizio Ricci quale componente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali 
Riuniti” di Foggia.

D E C R E T A

Art. 1 - di rettificare il D.P.G.R. n. 93 del 26/3/2021 al fine di modificare il nominativo del componente di 
designazione del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, individuato erroneamente nel prof. Mario Ricci 
anziché, correttamente, nel prof. Maurizio Ricci, e confermare il medesimo decreto in ogni sua altra parte.

Art. 2 - Sono quindi nominati quali membri dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Ospedali Riuniti” di Foggia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento:

- dott. Rocco Lisi - componente con funzioni di Presidente

-  prof. Agostino Sevi - componente

- dott. Giovanni Campobasso - componente

-  prof. Maurizio Ricci - componente

-  prof. Gianluigi Vendemiale - Componente di diritto

Art. 3 - Il Presidente provvederà all’insediamento dell’Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla data di 
ricezione del presente provvedimento.

Art. 4 - Ai componenti dell’Organo di Indirizzo spetta un compenso, i cui oneri sono a carico dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli 
IRCCS pubblici, attualmente disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L.R. n. 17/2017.

Art. 5 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione 
Puglia.
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Art. 6 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, 15 APR. 2021

 Il Presidente
 (Michele Emiliano)
 


