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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2018, n. 709
D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 - Nomina Commissione regionale di valutazione dei candidati che
hanno manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’ASL FG ai sensi all’avviso
pubblico approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1804 del 16/10/2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina e conferimento dell’incarico
di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente disciplinata
dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., ed ha istituito - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e
degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del S.S. R.
Lo stesso D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., all’art. 2, stabilisce che in caso di vacanza dell’incarico di Direttore
Generale di Azienda o Ente del SSR la Regione, con apposito avviso pubblico, rende noto l’incarico che
intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale.
Il medesimo Decreto prevede altresì che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione e composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ed uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Visto l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato sul sito web istituzionale del
Ministero della Salute in data 12/02/2018 e costantemente aggiornato dal medesimo Ministero.
VIsta la L.R. n. 15/2018, con la quale la Regione Puglia ha disciplinato la nomina dei Direttori Generali delle
Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale della Puglia (S.S.R) in applicazione del predetto D.Lgs. n.
171/2016 s.m.i. stabilendo, all’art. 2, co. 4:
− Che la Commissione regionale di valutazione dei candidati per titoli e colloquio, nominata con Decreto
del Presidente della Regione, è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto
di interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),
uno designato dall’Istituto Superiore di Sanità (l.S.S.), scelto fra esperti in management sanitario, e uno
designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario;
− Che la commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate
dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità
e all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della
struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine
manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
− Che la commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati,
corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa
proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico
di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire;
− Che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
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corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art.
8 del citato D.Lgs. n. 171/2016.
Vista la D.G.R. n. 1804 del 16/10/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione
di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL FG, rinviando ad un successivo Decreto
presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi del predetto art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016,
dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ai fini della predisposizione della rosa
dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche degli incarichi da attribuire.
Vista la nota prot. n. 3815 del 5/11/2018 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha designato il dott.
Giovanni Campobasso, Dirigente regionale del Dipartimento Salute, in rappresentanza della Regione Puglia
Vista la nota prot. n. 2018/9047 del 6/11/2018 con la quale il Direttore Generale dall’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha designato il dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza della medesima
Agenzia..
Vista la nota prot. n. AOO-ISS-15/11/2018-0034640 con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
(I.S.S.) ha designato il dott. Francesco Gabbrielli in rappresentanza del medesimo Organismo.
Viste le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i suddetti soggetti designati
hanno dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte nonché
l’assenza di cause di conflitto di interesse.
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata la Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a
ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL FG di cui all’avviso pubblico approvato con la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1804 del 16/10/2018, nella seguente composizione:
− Dott. Giovanni Campobasso in rappresentanza della Regione Puglia;
− Dott. Francesco Gabbrielli in rappresentanza dell’I.S.S.;
− Dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza dell’ AGENAS.
Art. 2 - La Commissione di cui al precedente art. 1 dovrà procedere alla valutazione, per titoli e colloquio, dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di riferimento con le modalità
procedurali stabilite dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento e secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 171/2016 ed alla L.R. 15/2018 nonché secondo quanto disposto dal presente Decreto.
Nello specifico la Commissione:
− Effettua la valutazione per titoli sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati,
anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all’entità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui
è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella
valutazione la Commissione dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
− Effettua la valutazione per colloquio al fine di accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di
problem solving e organizzative del candidato con riferimento alla specifica tipologia dell’incarico da
attribuire.
− All’esito della selezione dovrà redigere una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una
graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta Regionale unitamente ai curricula dei candidati inseriti
nella rosa ed ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Ciascun nominativo inserito nella predetta
rosa sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla Commissione. Nella rosa proposta non
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potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico di direttore
generale presso la medesima Azienda o Ente del S.S.R. cui si riferisce l’incarico da attribuire.
Art. 3 - la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 171/2016.
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 Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 7 DIC. 2018
Il Presidente
Michele Emiliano

