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 di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 273
dell’08/10/2012, con cui e stata disposta la
“Revoca dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata
con D.G.R. n. 906 del 13/6/2008 per un Presidio
di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di
disabilita fisiche, psichiche e sensoriali, con dota
zione di n. 20 p.l. in regime residenziale, sito in
contrada “Passo Caggiano” a Volturara Appula
(FG)”;
 di riassumere l’istruttoria in ordine alla richiesta
di accreditamento istituzionale del presidio in
oggetto alla luce delle nuove sopravvenute circo
stanze, con verifica della persistenza dei requisiti
di accreditamento da disporsi con successivo atto;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PRO
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 25 novembre
2015, n. 325
D.G.R. n. 1705 del 2/10/2015 ‐ Avviso pubblico per
l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e di Diret‐
tore Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR. Appro‐
vazione Albo Direttori Amministrativi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

 di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante della SARA srl con sede
in Volturara Appula (FG) alla via della Sanita n.
9;
 Al Sindaco del Comune di Volturara Appula;
 Al Direttore Generale della ASL PG.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Program
mazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento/all’Albo Telematico (ove disponi
bile)
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia per gli adempi
menti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia alla Sezione Politiche
di Benessere sociale e Pari Opportunità;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, 6
adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

_________________________

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Digs. n. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle Per
sone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n.
4 dell’11/9/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del
19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art. 18 comma 2
del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161  Conferimento
incarico di Direzione dei Servizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle per
sone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto:
“Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della mac
china amministrativa regionale  MAIA. Approva
zione Atto di Alta Organizzazione”.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore e confermato dal Dirigente del Ser
vizio, dalla quale emerge quanta segue:
Con la Deliberazione n. 1705 del 2/10/2015, pub
blicata sul Bollettino Ufficiale n. 130 del 7/10/2015,
la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende
ed Enti del SSR.
La citata Deliberazione di Giunta Regionale n.
1705/2015:
• ha stabilito che l’istruttoria per l’aggiornamento
degli Albi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia
deve essere effettuata dall’Ufficio Rapporti Isti
tuzionali del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento
sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3, co. 7 ed
11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dal D.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 3 del D.Lgs.
39/2013, nonché sulla base dei requisiti di cui
all’avviso allegato al provvedimento in oggetto.
• ha fissato, alla luce del combinato disposto del
D.Lgs. n. 502/92 e del Digs. n. 39/2013, quale
requisito per l’inserimento negli Albi regionali in
oggetto l’insussistenza  al momento delle pre
sentazione dell’istanza  delle cause di inconferi
bilità dell’incarico previste nei casi di condanna
penale o procedimento penale dall’art. 3, comma
11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/2013.
• ha previsto i successivo obbligo da parte del
Direttore generale che procede alla nomina del
Direttore Sanitario e/o Amministrativo attin
gendo ai predetti Albi di verificare, con le moda
lità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013:
 il permanere dell’insussistenza delle cause di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di
condanna penale o procedimento penale dal
l’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferi
bilità dell’incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del
D.Lgs. n. 39/2013 riferite, rispettivamente, a
soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle Pubbliche Ammini
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strazioni ed a componenti di organi di indirizzo
politico;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferi
bilità dell’incarico previste dall’art. 6 della L. n.
114/2014 in materia di divieto di incarichi diri
genziali a soggetti in quiescenza;
 l’assenza delle cause di incompatibilità definite
dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10,
11, 12 e 14 ovvero l’impegno dell’interessato
alla rimozione delle stesse entro il termine
perentorio di 15 giorni dal conferimento del
l’incarico.
• ha disposto di avvalersi, per esigenze di semplifi
cazione amministrativa e contenimento del costi,
di una procedura telematica per l’acquisizione
delle istanze e per tutte le comunicazioni relative
al procedimento in oggetto, appositamente pre
disposta sulla piattaforma online del portale
http://www.sanita.puglia.it.
La stessa D.G.R. n. 1705/2015, inoltre, nella
sezione “Modalità di presentazione delle istanze”,
ha previsto la procedura di seguito riportata:
• La domanda deve essere presentata esclusiva
mente attraverso la procedura telematica dispo
nibile sulla piattaforma online del portale
http://www.sanita.puglia.it, sezione “Bandi in
corso  Aggiornamento Albi DA/DS 5SR” (accessi
bile per la durata di 30 giorni decorrenti dalle ore
10.00 del giorno successivo alla data di pubblica
zione del provvedimento di approvazione dell’av
viso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e fino alle ore 14,00 del trentunesimo giorno
dalla medesima data di pubblicazione);
• Coloro che risultino già iscritti nell’Albo degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
cui ultimo aggiornamento è stato approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 120 del
26/09/2014  hanno diritto alla conferma auto
matica dell’inserimento nel predetto Albo ed
hanno la facoltà di inoltrare la domanda di con
ferma attraverso la medesima procedura telema
tica, presentando un curriculum professionale
aggiornato, firmato digitalmente e redatto al
sensi del DPR n. 445/2000, con esplicita autoriz
zazione al trattamento del dati personali.
Si è pertanto proceduto all’esame delle istanze
pervenute alla data di scadenza del bando
(6/11/2015) da parte degli aspiranti alla nomina di
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Direttore Amministrativo secondo i criteri metodo
logici indicati dall’avviso di riferimento.
In particolare, dopo aver preliminarmente accer
tato la regolarità formale delle istanze pervenute
entro Il termine predetto, si è proceduto alla verifica
 sulla base di quanto autocertificato dai candidati
nell’Istanza di partecipazione e nel relativo curri
culum  del possesso del requisiti previsti dall’av
viso, di seguito sinteticamente riportati:
 Laurea in discipline giuridiche o economiche, o in
discipline ad esse equipollenti secondo la norma
tiva vigente in materia;
 Mancato compimento del sessantacinquesimo
anno di età;
 Insussistenza delle cause di inconferibilità dell’in
carico previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i. e dall’art.3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 Svolgimento di qualificata attività di direzione tec
nica o amministrativa, con diretta responsabilità
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per
un periodo di almeno cinque anni nell’ambito di
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione.
I candidati risultati in possesso dei requisiti sopra
indicati sono stati inseriti nell’Albo regionale degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle
Aziende ed Enti del SSR, Allegato 1) al presente
schema di provvedimento quale sua parte inte
grante e sostanziale.
Viceversa, i candidati risultati privi dei suddetti
requisiti sono stati inseriti nell’elenco dei candidati
esclusi, Allegato 2) al presente schema di provvedi
mento quale sua parte integrante e sostanziale, con
le motivazioni di esclusione riportate al fianco di cia
scun nominativo. Si è provveduto inoltre a depen
nare dall’elenco degli idonei i candidati che abbiano
compiuto sessantacinquesimo anno di età alla data
di pubblicazione dell’avviso ovvero nel corso del
l’istruttoria e comunque prima dell’approvazione
del presente schema di provvedimento.
Si propone pertanto l’approvazione dell’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
delle Aziende ed Enti del S.S.R. e dell’elenco degli
esclusi con indicazione delle rispettive motivazioni
di esclusione, rispettivamente Allegati 1) e 2) al pre
sente schema di provvedimento quali sue parti inte
granti e sostanziali.
Si propone infine di rinviare ad un successivo
provvedimento dirigenziale l’approvazione delle

risultanze istruttorie per l’aggiornamento dell’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti del S.S.R., considerata la peculiarità
e maggiore complessità della relativa istruttoria.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legate, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.
28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita
tivo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio
regionale ne a carico degli enti per i cui debiti i cre
ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che e
escluso ogni ulteriore onere aggiuntiva rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Di approvare gli elenchi allegati al presente prov
vedimento quale sua parte integrante e sostanziale,
come di seguito indicati:
 Allegato 1)  Albo idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
 Allegato 2)  Elenco esclusi, con indicazione delle
rispettive motivazioni di esclusione riportate al
fianco di ciascun nominativo.
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di precisare che i Direttori genera delle Aziende
ed Enti del S.S.R. all’atto del conferimento dell’in
carico di Direttore Amministrativo a soggetti scelti
nell’ambito dell’elenco degli idonei approvato con
il presente provvedimento  dovranno preliminar
mente procedere all’accertamento dell’insussi
stenza delle cause di inconferibilità dell’incarico pre
viste dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2012 e
dall’art. 6 della L. 114/2014, nonché delle cause di
incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 12 e 14
dello stesso D.Lgs. n. 39/2012.
di rinviare a successivo provvedimento dirigen
ziale l’approvazione delle risultanze istruttorie per
l’aggiornamento dell’Albo degli idonei alla nomina
di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Poli
tiche della Salute;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, ê
adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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