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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 270
Nomina componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.42 della legge regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTO il Regolamento regionale n.16 del 7 agosto 2017, in base al quale con decreto del Presidente della
Giunta regionale è disposta la nomina dei quattro componenti del Nucleo ispettivo regionale sanitario (d’ora
innanzi NIRS);
VISTE la Dgr. n. 1444 del 14 settembre 2017, la D.D. del dirigente della Struttura di staff Servizio Ispettivo n.
59/2017 e la successiva DGR n. 2110 del 5.12.2017;
CONSIDERATO che con la DD del dirigente della Struttura di staff Servizio Ispettivo n. 10 del 30.1.2018 è
stato approvato l’Elenco dei componenti del Nucleo ispettivo regionale sanitario ai sensi dell’art. 4 del R.R. n.
16/2017, e che con successive Determinazioni l’elenco è stato ulteriormente integrato;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 24.01.2017 avente ad oggetto “Misure organizzative per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” Linee guida per il conferimento da parte della Regione
di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”;
VISTA la proposta del 3 maggio 2018 formulata in sede istruttoria dalla Dirigente del Servizio Ispettivo e agli
atti della Segreteria della Presidenza;
CONSIDERATA la specifica professionalità e l’esperienza maturata, come riportato nella proposta richiamata;
RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
- di nominare, ai sensi all’art. 3 del Reg. reg. n. 16 del 7 agosto 2017, componenti del Nucleo Ispettivo Regionale
Sanitario i sig.ri:
1) il dott. Mario Fiorella, magistrato in quiescenza, iscritto nell’elenco dei componenti del NIRS, con funzioni
di coordinamento del Nucleo ispettivo regionale sanitario;
2) il dott. Pasquale Lanera, incardinato nella struttura di Autorità di Audit della Regione Puglia, per il profilo
giuridico-amministrativo;
3) il dott. Antonio Bisceglie, per il profilo sanitario e socio-sanitario, incardinato presso l’Agenzia Regionale
-A.Re.S.S.;
4) la dott.ssa Marta Signorile, incardinata nella struttura di Autorità di Audit della Regione Puglia, per il profilo
economico-contabile;
- che la nomina dei componenti del N.I.R.S ha durata triennale ed è immediatamente esecutiva.
- di notificare per il tramite della Struttura di staff Servizio Ispettivo sanitario regionale il presente provvedimento
ai componenti del NIRS come sopra individuati.
Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 3 MAG. 2018
EMILIANO

