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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 97
D.Lgs. n. 517/1999 - Protocollo d’intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia. Nomina Organo di 
Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 517/1999 recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, che 
all’art. 4 prevede tra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie l’Organo di Indirizzo.

Visto Il comma 4 del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999, secondo il quale:

-L’Organo di Indirizzo, con riferimento ai Dipartimenti ad attività integrata di cui all’articolo 3 del medesimo 
decreto legislativo, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione 
generale dell’attività assistenziale dell’azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e 
di verificare la corretta attuazione della programmazione.
-la composizione dell’Organo di Indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei Protocolli 
d’intesa tra Regione e Università. L’Organo di Indirizzo è presieduto da un presidente scelto all’interno del 
medesimo, nominato dalla Regione d’intesa con il Rettore.
-i componenti dell’Organo di Indirizzo durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia è membro di diritto del medesimo Organo. Non ne possono 
far parte né i dipendenti dell’Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia.
-Il Presidente dell’Organo di Indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno. Il Direttore Generale 
partecipa ai lavori dell’Organo di Indirizzo, senza diritto di voto.

Visto l’art. 8 del vigente Protocollo d’intesa Regione Università di Bari e Foggia secondo il quale l’Organo di 
indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, di cui un 
membro con funzioni di presidente designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università, due membri 
designati dalla Regione, un membro designato dal Rettore ed il Preside della Scuola/Facoltà di Medicina quale 
membro di diritto.

Visto l’art. 5 della L.R. 45/2008, che stabilisce che ai membri 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 e, per le fattispecie ivi disciplinate, le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014 e 
n. 4/2015.

Vista la deliberazione n. 134 del 27/1/2021, con la quale la Giunta Regionale, acquisita l’intesa sul nominativo 
del componente con funzioni di Presidente, ha designato i membri di propria competenza in seno all’Organo 
di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, nelle persone di:
-dott. Vincenzo Casone con funzioni di Presidente
-dott.ssa Daniela Dammicco - componente
-dott. Giovanni Campobasso - componente

Vista la nota prot. 82913III/15 del 22/12/2020, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha 
nominato il componente in rappresentanza dell’Università di Bari nella persona del dott. Aurelio Soldano.
Considerato che il Prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Bari, è componente di diritto del medesimo Organo.
Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed attestanti 
l’insussistenza delle cause di inconferibilità normativamente prescritte, trasmesse dai componenti designati ai 
fini della successiva nomina unitamente ai rispettivi curricula professionali, archiviati agli atti del competente 
Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Salute ed espletati gli adempimenti 
di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2021.
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D E C R E T A

Art. 1 - Sono nominati quali membri dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” 
di Bari per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento:
-dott. Vincenzo Casone- componente con funzioni di Presidente
-dott.ssa Daniela Dammicco - componente
-dott. Giovanni Campobasso - componente
- dott. Aurelio Soldano - componente
- prof. Loreto Gesualdo - componente

Art. 2 - Il Presidente provvederà all’insediamento dell’Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla data di 
ricezione del presente provvedimento.

Art. 3 - 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. 4 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione 
Puglia.

Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 29 MAR. 2021

       Il Presidente

 (Michele Emiliano)

 


