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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2110
Costituzione elenco componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017 – Riapertura termini dell’Avviso Pubblico approvato con
Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n.59/2017.

Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Struttura
di Staff Servizio Ispettivo e confermata dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che
− L’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 prevede l’istituzione di un elenco di “Componenti
Temporanei del N.I.R.S.” individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle categorie
individuate dalla norma in questione che ne facciano domanda.
− La DGR n.1444 del 14 settembre 2017, pubblicata sul BUR puglia n.111 del 22/9/2017 ha approvato
lo schema di Avviso pubblico ai sensi del richiamato art. 4, comma 5 del Reg. reg. n.16 del 7 agosto
2017, e ha dato mandato al Dirigente del Servizio Ispettivo regionale sanitario di porre in essere tutti gli
adempimenti per la successiva adozione dell’Avviso da rendere pubblico nelle forme indicate all’art. 4,
comma 4 per la costituzione dell’Elenco.
− Con Provvedimento n.59 del 3/10/17 del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo è stato
adottato l’Avviso pubblico di cui trattasi e reso ai sensi deirart.4, comma 4, del R.R. n.16/2017.
− In data 27/11/17 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative alla procedura di cui
trattasi.
Considerato che:
− Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande risultano i dati di seguito riportati:
a) n.203 domande regolarmente acquisite;
b) n. 7 domande non ammissibili per carenza dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico;
c) n. 186 domande presentate da dipendenti del SSR;
d) n. 4 domande presentate da ex dipendenti del SSR in trattamento di quiescenza;
e) n. 1 domanda presentata da dipendente del SSR di altre regioni;
f) n. 1 domanda presentata da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria collocati in quiescenza;
g) n. 4 domande presentate da dipendenti dell’ARPA Puglia.





− Da quanto sopra riportato emerge l’esiguità del dato afferente agli ex ufficiali di polizia giudiziaria
collocati in quiescenza e la mancanza di istanze presentate da magistrati in quiescenza e da dipendenti
dell’ARESS Puglia.
− Considerata altresì l’opportunità di disporre dell’esperienza e della professionalità garantite da
candidati appartenenti alle summenzionate categorie al fine di conferire una maggiore efficacia
all’attività ispettiva sanitaria regionale, si ritiene di dover procedere alla riapertura dei termini della
procedure per la costituzione dell’elenco dei Componenti Temporanei del NIRS ai sensi dell’art.A del
R.R. n.16/2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E 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 de! bilancio regionale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k della
L.R. n. 7/97 nonché dell’art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”;



Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come Innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Struttura di Staff Servizio
Ispettivo e dal Segretario Generale della Presidenza Giunta Regionale;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di riaprire per la durata di n.20 giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura per la costituzione dell’elenco del Componenti Temporanei del NIRS;
− di approvare l’Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini della procedura in oggetto, da sottoporre
alla Giunta regionale ai sensi del richiamato art. 4 co. 5 del Reg. reg. n.l6 del 7 agosto 2017, riportato in
allegato alla presente deliberazione;
− di dare mandato al Dirigente del Servizio Ispettivo regionale sanitario di porre in essere tutti gli adempimenti
finalizzati all’acquisizione delle istanze nelle forme e nei modi già individuati nella Determinazione
Dirigenziale n.59/2017 e all’approvazione dell’elenco secondo le disposizioni contenute nella norma di cui
all’art.4 del R.R. n.16/2017;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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(ALL.1)
AWISO
RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO
DEI COMPONENTI TEMPORANEI DEL NUCLEO ISPETTIVO SANITARIO
REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL R.R. n.16 del 7 agosto 2017.
ART.1
(Oggetto)

1. Al fine di esercitare l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e degli Enti
del Servizio Sanitario f:\egionale (S.S.R.), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art.39,
lett.b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38, la Regione Puglia indice la riapertura dei
termini dell' Awiso Pubblico adottato con Prowedimento del Dirigente della Struttura di Staff
Servizio Ispettivo n.59/2017 per l'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo
Sanitario Regionale previsto dall'art.4 del R.R.n.16 del 7 agosto 2017;
2. La procedura in oggetto non è selettiva né comparativa e l'istruttoria finalizzata alla formazione
dell'elenco dovrà limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
ART.2
(Destinatari dell' Awiso Pubblico)
Possono partecipare all'awiso:

1. i magistrati collocati in quiescenza;
2. gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria collocati in quiescenza;
3. i dirigenti di ruolo e il personale dipendente di categoria "D" o equivalente con contratto a tempo
indeterminato delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici
del S.S.R.ancorché collocati in quiescenza;
4. i dirigenti di ruolo e il personale dipendente di categoria ~D" o equivalente con contratto a tempo
indeterminato di Aziende ed Enti del S.S.R.di altre Regioni;
5. I dirigenti di ruolo e il personale dipendente di categoria "D" o equivalente con contratto a tempo
indeterminato delle seguenti pubbliche amministrazioni operanti sul territorio Regionale:
a. ARESSPuglia
b. ARPA Puglia
ART.3
(Condizioni di ammissibilità)
I richiedenti dovranno autocertificare ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.445/2000:
- di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;

www.regione.puglla.lt
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- di non aver riportato sentenze di condanna passatein giudicato o decreti
penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p.
per reati in danno della P .A. che incidono sulla moralità professionale;
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi
dell'art. 32 quater del codice penale;
di non aver subito prowedimenti disciplinari;
- di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o
di conflitto di interessi con la
Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice
di comportamento dei
dipendenti pubblici;
- di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico
le condizioni e gli obblighi
stabiliti dall' Avviso pubblico;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle
dichiarazioni rese con la
domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà
disporre la cancellazione
dall'Elenco ove le modifiche comportino tale effetto;
- di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere
l'incarico e può cessarein
qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellaz
ione e decadenza previsti
dall' Awiso pubblico e dal presente Regolamento.
- di aver richiesto, per le ipotesi in cui occorra, la previa autorizzazione
dell'Amministrazione di
appartenenza allo svolgimento dell'incarico.

Art. 4
(Requisiti di professionalità ed esperienza richiesta)
1.

Possonoessere iscritti nell'elenco i soggetti di cui all'art. 2 in possessodei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea almeno triennale o ad
esso equipollente;
b) esperienza maturata nel settore giuridico-amministrativo ovvero sanitario
o socio-sanitario
owero economico-contabile, non inferiore a 5 anni, debitamente attestata
nel curriculum.

ART.5
(Presentazionedella domanda)
1. La domanda dovrà essere prodotta mediante accesso alla piattaform
a informatica sul sito
www.sanita.puglia.it,
sezione Bandi e Awisi/Aggiornamento
albo NIRS o sul sito
www.regione.puglia.it,
sezione concorsi.regione.pug/ia.it,
sottosezione Avvisi di se/ezion
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2. La procedura di compilazione delle domande dovrà essere effettuata
entro il term
perentorio di 20 (venti) giornidalla data di pubblicazione del presente
awiso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. La data di scadenza delle domande sarà
indicata sulla Home
page del sito. Scaduto tale termine il sistema telematico di presenta
zione delle domande
non consentirà più l'accesso. Il sistema informativo certificherà la data
di produzione della
domanda.
3. Le dichiarazioni contenute nell'istanza si intendono rese ai sensi e agli
effetti del DPRn.445/2000.

www.regione.pugUa.it
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4. Alla domanda i candidati dovranno allegare un breve curriculum redatto ai
sensi del D.P.R.
445/2000 contenente unicamente le informazioni rilevanti ai fini dell'attività ispettiva.
5. Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, copia in formato PDFdi documento
di riconoscimento
in corso di validità.
6. Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali
competenti
esclusivamente per le finalità previste dal presente awiso, nel pieno rispetto
della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Le domande di partecipazione all'awiso de quo già presentate sono ritenute valide
ad ogni effetto.
ART.6
(Elenco dei componenti temporanei del NIRS)
1. Al termine dell'istruttoria relativa alla procedura in oggetto, l'elenco dei componen
ti temporanei
del N.1.R.S.è approvato con prowedimento del Dirigente del Servizio Ispettivo.
2. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa
o interesse
qualificato in ordine al conferimento dell'incarico.
ART.7
(Validità dell'elenco)

1. L'Elenco, suddiviso

per profili giuridico-amministrativo,
sanitario e socio-sanitario,
economico-contabile
e relative sottosezioni come individuate con determinazione del
Dirigente del Servizio ispettivo, è aggiornato con cadenza triennale e resta
valido sino
all'approvazione del successivo.
2. In caso di riscontrata carenza di particolari figure professionali necessarie
per lo
svolgimento dell'attività ispettiva, entro il termine di validità dell'elenco
potrà essere
emanato un nuovo Avviso al fine di aggiornarlo unica'Tlente con le professionalità
richieste.
ART.8
(Conferimento di incarico ispettivo)

::r
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Il conferimento di incarico ispettivo awiene con nota a firma del Dirigente del Servizio
!spetti
2. I componenti temporanei del N.I.R.S.dipendenti delle amministrazioni di cui ai punti
3, 4 e 5 ,...,.,,n..,_.,.
del precedente art.2 dovranno preliminarmente ottenere l'autorizzazione dell'ammin
istrazione
appartenenza.
3. I dipendenti del S.S.R.,eccezion fatta per coloro che risultano collocati in quiescenz
a,non potranno
svolgere attività ispettiva presso l'ente di appartenenza.

1.

ART.9
(Il Responsabiledel Procedimento)
Responsabile del procedimento per il presente awiso è il Dr. Gaetano Zambetta
incardinato presso la
Struttura di Staff Servizio Ispettivo Sanitario Regionaledella Presidenzadella Regione
Puglia.
Recapiti: g.zambetta@regione.puglia.it Tel. 080 5403644 (dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:0
0)

www.regìone.pugna.it
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ART. 10
(Pubblicazione)
Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della Regio ne Puglia e sarà visionabile, sul Portale
istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione traspar ente/ Organizzazione, nonché sul Portale
regionale della salute www.sanita .puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/ Aggiornament o Albo N.1.R.S.
Nelle predette sezioni sarà inserito il collegamento ipertestuale al po rtale predispos t o per l'inserimento
del le domande.
ART.11
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio a Regolament o Regiona le n.16 del 7 agosto 2017.

www.regione.puglia.it
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