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Nomina del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, ai sensi
OGGETTO: dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs.n.502/92 e ss.mm.ii
Immediatamente esecutiva.

L'anno

W{ f

il giorno -------'(.)J...l..--'0'------- del mese di
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nella Sede Legale di via Miglietta n.5 -Lecce
CENTRO DI COSTO (Codice)

STRUTTURA (Codice)

CENTRO DI COSTO (Descrizione)

STRUTTURA (Descrizione)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
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Il Dirigente deii'U.O.S.D. Affari Generali, Dott.ssa L.Sonia Cioffi, re/aziona in merito:

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019, ad oggetto "D.Lgs.n.171/2016 s.m.i.L.R.n.15/2018.Nomina Direttore Generale della ASL LE", il Dott. Rodolfo Rollo è stato nominato Direttore Generale della
ASL LE per un periodo di anni tre, decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da
contratto di diritto privato;
- l'insediamento, con immissione nelle funzioni di Direttore Generale, da parte del Dott. Rodolfo Rollo, è avvenuto in
data 12.09.2019, come da verbale acquisito agli atti, e che da detta data il Dott. Rodolfo Rollo è cessato dalle funzioni di
Direttore Sanitario della stessa ASL, giusta deliberazione n.2012 del 31.08.2018;
Visto l'art. 3, comma l quinquies, del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., secondo cui: "Il Direttore Amministrativo e il
Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha
la responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, con formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale";
Visto inoltre il comma 7 del citato art. 3 del DLgs. n.502/92 e ss.mm.ii. che stabilisce i requisiti per la nomina a
Direttore Sanitario della ASL, prevedendo che "// Direttore Sanitario è un Medico che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il Direttore Sanitario dirige i
servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti
relativi alle materia di competenza".
Visto l'art. 3 bis, comma 8, dello stesso Decreto Legislativo, che detta, tra l'altro, la disciplina del rapporto di
lavoro del Direttore Sanitario, esclusivo e regolato da contratto di diritto privato;
Richiamati l'art.l6 e l'art.l7 della L.R. n.36/94 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.4 agosto 2016 n.l71 "Attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lettera p) della legge 7
agosto 2015 n.124 in materia di dirigenza sanitaria", che all'art.3 disciplina, tra l'altro, il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali prevedendo che la nomina avvenga
attingendo ad elenchi regionali appositamente costituiti secondo le regole ivi dettate;
Considerato che l'art.5, comma l, del D.Lgs.n.lll/2016 stabilisce che fino alla costituzione degli elenchi regionali
previsti dall'art.3 si applicano, per il conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario
delle Aziende del S.S.N., le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Preso atto della nota prot.A00183 n.l2323 del 17.09.2019 con la quale la Regione Puglia, dietro richiesta di
indicazioni di questa Azienda, ha comunicato che:
- la D.G.R. n.35 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l'ultimo avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario ha stabilito che gli Albi approvati a
conclusione del procedimento avviato con il medesimo avviso restino in vigore fino alla costituzione degli elenchi
regionali di cui all'art.3 del D.Lgs.n.lll/2016;
- è tutt'ora in corso l'iter normativa per la disciplina della costituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli
idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario, in applicazione del D.Lgs.n.l71/2016 s.m.i. e che
questa Asl, per la nomina del Direttore Sanitario, può legittimamente procedere attingendo al vigente Albo Regionale
degli idonei alla nomina di Direttore sanitario, approvato con D.D. n.l2 del 28.08.2018 (pubblicata nel B.U.R.P.n.ll3 del
30/08/2018);
Visto il curriculum professionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, del
Dott. Roberto Carlà, Direttore Medico di questa ASL, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, attualmente
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Curriculum Vitae
Dr. Roberto Carlà
Il sottoscritto Roberto Carlà, nato a
il 03.07.1965, ai sensi agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR. chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o
ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che il proprio
curriculum formativo e professionale è il seguente:
Nome e Cognome

Roberto Carlà

Qualifica

Dirigente Medico

Amministrazione

ASL LECCE

Incarico attuale

Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(SIAN) Area Nord della ASL Lecce

Titoli di Studio:

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi
di Bolo na in data 14.10.1989 110/110 e lode)

Altri titoli di Studio e
Professionali

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso
l'Università degli Studi di Bari nel mese di ottobre 2001 (50/ 50 e lode)
Specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguita presso l'Università
degli Studi di Modena nel mese di luglio 994 (voto 50/50).

Esperienze
Professionali
Attività di direzione
tecnico-sanitaria

Assistente medico - Area funzionale di chirurgia, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, dal 01.11.1991 al11.02.1997 (Pronto Soccorso,
Chirurgia d'Urgenza, Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria);
Dirigente medico lo livello del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dal12.02.1997;
Incaricato di coordinare le attività riguardanti l'istruttoria delle
pratiche per il rilascio delle autorizzazione sanitarie e delle
certificazioni igienico-sanitarie del SIAN della AUSL Le /1, con atto
prot. n. 3367/p del 06.10.97;
dal 01/01/1999 al 22/03/1999 incarico di Dirigente Sanitario del del
P.O. " San Giuseppe - Sambiasi" di Nardò, giusta Deliberazione n.
7416 del29/12/1998;
E' stato componente del Gruppo di Lavoro Aziendale previsto
dall'art. 3 deii'OPGR del15.12.1997 n. 689 (Aree mercatali);
Nominato, con nota prot. 16/11/dir del 10.01.2000, responsabile delle
funzioni del SIAN relative alla verifica preliminare alla realizzazione e/o
attivazione e/o modifica nonché controllo dei requisiti strutturali e
funzionali delle imprese di alimentari, rilascio di pareri tecnici relativi ai
regolamenti comunali di igiene;
Nominato Referente medico dell'unità operativa "Sorveglianza delle
imprese alimentari" del SIAN. (deliberazione direttore generale n.
1110 del 26.03.2002, come rettificata da del. D.g. N. 1916 del
23. 04.2002);
Individuato Referente medico deii'AUSL Le/1 per il progetto
"Educazione sanitaria", giusta nota del Direttore Generale prot. n.
1000/5265 del 21.11.1997. Ha partecipato a diversi incontri presso
l'assessorato alla Sanità della Regione Puglia e a diversi gruppi di
lavoro, anche su delega del Direttore Generale;
E' stato nominato Referente deii'A.U.S.L. LE/1 per l'Educazione alla
Salute ed informazione sanitaria (nota del Direttore Generale prot.
n.1000/3968 del31.10.2002);

Con deliberazione n. 2774 del 25.07.2003 incarico di sostituzione
del Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(SI AN) della ex ASL Lecce/1, prorogato con deliberazione n. 486 del
12.02.2004;
Con deliberazione n. 4124 del 15.11.2004 è stato nominato Direttore
del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della
ex ASL Lecce/1, oggi SIAN Area Nord;
E' stato nominato Referente a livello Aziendale del coordinamento e
delle attività di Educazione alla salute ed Informazione sanitaria,
giusta nota del Commissario Straordinario prot. n. 31910 del
10.08.2007;
E' stato designato esperto della ASL di Lecce per il Gruppo di
lavoro Regionale "Acque destinate al consumo umano e acque
minerali", con nota del Commissario Straordinario prot. n. 41145/P del
18.1 0.2007;
Incarico di supplenza della Direzione del SIAN Area Sud dal
21.06.2007 al 12.10.2007, giuste note del Direttore Sanitario della ASL
prot. n. 16/849/DIR del21.06.2007 e prot. n. 39958 del12.10.2007;
Referente di Progetto dell'ASL di Lecce per le attività inerenti alle
Linee Operative per la Prevenzione dell'Obesità dei Piani della
Prevenzione della Regione Puglia (OKKIO alla Salute, CIPxCIOP, ecc);
Componente del Gruppo di Lavoro tecnico-specialistico Regionale
per la predisposizione del Regolamento Regionale sulle malattie
infettive;
Nominato componente dei Gruppi di lavoro regionali: "Linee guida
applicative reg.
Ce 852/2004",
"Regolamento
formazione
alimentaristi", "Commercio alimenti su aree mercatali";
Con nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute prot. n.
24/6098/1 del 04.04.2007 è stato segnalato al Coordinamento
lnterregionale per la Sicurezza Alimentare quale Referente della
Regione Puglia per il Gruppo Igiene degli Alimenti;
Con
note
dell'Assessorato
alle
Politiche
della
Salute,
prot.n.24/6938/1 del 13.04.2007 e prot.n.24/7846/ATP/1 del
24.04.2007, è stato nominato Referente regionale per la problematica
riferita all' "Igiene degli alimenti e alla Sicurezza alimentare" . In tale
ruolo ha partecipato a riunioni, commissioni, tavoli tecnici in ambito
regionale e nazionale, tra cui le riunioni Coordinamento
lnterregionale per la Sicurezza Alimentare, in rappresentanza e su
delega della Regione Puglia;
Con nota dell'Assessorato alle Politiche della· Salute prot.
24/17336 del 27.11.2008 è stato confermato il rapporto
collaborazione esterna con il Servizio Assistenza Territoriale
Prevenzione (ATP) in qualità di Referente regionale in materia
"Igiene degli alimenti e Sicurezza alimentare";

n.
di
e
di

Con nota dell'Assessore alle Politiche della Salute prot. n.
24/214/SP del 23.04.2009 è stato designato componente del Gruppo
Tecnico lnterdisciplinare sulla Sicurezza Alimentare della
Commissione
Salute
della
Conferenza
Stato-Regioni,
in
rappresentanza della Regione Puglia;
Con deliberazione del D.G. n. 700 del 15.03.2010 è stato nominato
Coordinatore dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(SIAN) della ASL di Lecce per la durata di tre anni;

Con nota regionale prot. n. 152/9701 del 07.07.2011 è stato incaricato di
partecipare, a supporto della Regione, allo svolgimento dell'audit del
Ministro della Salute sulla Regione Puglia per il periodo 18-22 luglio
2011;
Con Determinazione regionale n. 429 del 04.11.2011 è stato
individuato quale collaboratore esterno, in materia di "Igiene e
Sicurezza alimentare", del Servizio di Sanità pubblica, Igiene degli
Alimenti e Sicurezza del Lavoro della Regione Puglia. In tale ruolo ha
garantito un costante supporto tecnico anche in riferimento alla
predisposizione del Piano regionale dei Controlli Ufficiali (PRIC) e
di altri Piani di controllo ufficiale, per le attività di monitoraggio
dell'andamento dei Piani di controllo, per le attività di audit sulle
AASSLL, ecc. Inoltre, a partecipato a riunioni, commissioni, tavoli
tecnici in ambito regionale e nazionale in rappresentanza e su
delega della Regione Puglia;
Ha partecipato, in qualità di esperto SIAN (designato dalla Regione)
al Gruppo di lavoro regionale per la predisposizione del documento
relativo alla Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, poi
approvato con R.R. n. 13/2009;
Con nota prot. n. 152/14533 del 29.11.2013, trasmessa anche al
Ministro della Salute, stato individuato Referente Tecnico per la
Regione Puglia per l'aggiornamento al Piano Nazionale Integrato
(PNI) dei controlli in materia di sicurezza alimentare, costituendo il
punto di riferimento regionale per la Segreteria Tecnica nazionale
del PNI per tutti gli aspetti pratici ed operativi (contributi, riunioni
tecniche, ecc.);
Componente, in rappresentanza della Regione Puglia, del Comitato
Tecnico delle Regioni e PA di cui all'Accordo Stato-Regioni il
7.2.2013 (Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività
di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e
PA e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità
pubblica veterinaria);
Componente del Tavolo Tecnico Regionale di cui alla D.G.R. n.
1149 del 04.06.2014 "Costituzione del Tavolo tecnico: regime
autorizzatorio/SCIA imprese alimentari e requisiti igienico-sanitari per il
commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche";
Con D.D. n. 88 del 18.03.2015 è stato individuato quale Responsabile
del Programma "Sicurezza Alimentare", per la progettazione (ed
attuazione) del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (9);
Con nota prot. n. 6027 del 14.04.2015 del Servizio regionale PATP,
dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle
Pari opportunità della Regione Puglia, è stato nominato Coordinatore
del Gruppo di lavoro tematico regionale in materia di Prevenzione
in Sicurezza alimentare e nutrizionale, in qualità di Responsabile di
Programma per la progettazione e l'attuazione del Piano regionale della
Prevenzione 2015-20 18;
Nominato componente del Gruppo di lavoro regionale "Applicazione
delle autocertificazioni sanitarie nei procedimenti amministrativi di
competenza SUAP", giusta nota della Regione prot. n. 152/12391 del
01.1 0.2015;
E' stato componente del Comitato Etico Aziendale dal 2013 al 2016;
E' stato componente del Nucleo lspettivo Regionale (N.I.R.).

Con nota prot. 152/11425 06.10.2016 del Dirigente del Servizio
Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro della
Regione è stato nominato membro della Commissione regionale di
cui alla DGR 1301/2016 per la predisposizione dei quesiti per le
verifiche di idoneità dei corsi per l'abilitazione all'acquisto e
impiego di prodotti fitosanitari;
E' componente della Commissione Tecnica regionale per
l'attribuzione del riconoscimento degli stabilimenti di cui al Reg. CE
n. 852/2004, giusta D.G.R. n. 2812 del 30.12.2014 e giusta D.G.R. n.
1469 del 25.09.2017;
Con deliberazione n.1482 del 06.10.2015 è stato incaricato della
sostituzione ad interim del direttore dell'U.C.e. SIAN Area Sud della
ASL di Lecce sino alla data del 20.07.2016 (giusta deliberazione n.
808 del20.07.2016);
Con nota regionale prot. AOO 152/13312 del 30.10.2015 è stato
nuovamente nominato Referente Tecnico del Piano Regionale
Integrato per la Regione Puglia e punto di riferimento regionale per
la Segreteria Tecnica nazionale del Piano Nazionale Integrato (PNI)
2015-2018 per tutti gli aspetti pratici ed operativi (contributi, riunioni
tecniche, ecc.), per assicurare l'aggiornamento delle sezioni del PNI e la
redazione delle sezioni della Relazione annuale, per quanto di
competenza;
Con Determinazione regionale n. 295 del 06.03.2017 è stato
confermato il rapporto di collaborazione tecnico-professionale
esterna in materia di Igiene e Sicurezza alimentare, presso la
Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia,
per garantire il supporto tecnico alle attività del Servizio, per le
attività di monitoraggio dell'andamento dei Piani di controllo, per le
attività di audit regionali, per gli interventi in materia di prevenzione
nutrizionale, ecc. In tale ruolo, tra le altre funzioni, continua a svolgere
le funzioni di Referente Tecnico unico regionale per la
predisposizione del nuovo Piano Regionale Integrato dei Controlli
ufficiali (PRIC) e a costituire il punto di riferimento regionale per la
Segreteria Tecnica nazionale del Piano Nazionale Integrato dei
controlli Ufficiali (PNI) per tutti gli aspetti prativi e operativi;
Con Determinazione regionale n. 350 del 23.03.2017 è stato nominato
componente di alcuni Gruppi di lavoro regionali finalizzati
all'attuazione del livello regionale della macro Area di intervento
"Sicurezza Alimentare" del Piano regionale della Prevenzione in
riferimento al Macro Obiettivo 1O del PNP;
Con Determinazione regionale n.459 del 19 aprile 2017 è stato
nominato componente, con funzioni di Coordinamento Tecnico, del
Gruppo di lavoro regionale istituito per la predisposizione del Piano
Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di sicurezza
alimentare e sanità veterinaria (PRIC) 2017-2018;
Con Determinazione regionale n. 566 del 30.05.2017 del Servizio
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e dello Sport per Tutti è stato nominato
componente del Gruppo di lavoro regionale in materia di
Prevenzione e Sorveglianza Nutrizionale, quale collaboratore tecnico
regionale e Responsabile di Programma in riferimento al PRP 20142018;
E' stato assegnato temporaneamente al Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti (D.D. n.
310 del 09.04.2018) per le funzioni di Referente Tecnico per le

misure attuative del nuovo PRC 2017-2018, per la fase attuativa e di
controllo
degli
adempimenti
previsti dallo
Standard
di
funzionamento delle Autorità Competenti, per le funzioni di
riferimento regionale per la Segreteria Tecnica nazionale del PNI,
per l'elaborazione dei nuovi piani regionali di controllo in materia di
sicurezza alimentare inclusa l'elaborazione del nuovo Piano Regionali
di Controllo in materia di sicurezza alimentare per l'anno 2019.
E' incaricato delle funzioni di Coordinamento tecnico ed organizzativo
di gruppi di Lavoro regionali, tra cui quello per la predisposizione di
"Linee di indirizzo regionali sulla ristorazione collettiva", quello relativo
"Categorizzazione in base al rischio delle imprese registrate e
riconosciute ex Reg. CE n. 852/2004",e quello relativo alle "Linee guida
sulla definizione della tempistica media delle attività di controllo ufficiale";
Referente per la ASL Lecce per la Sorveglianza nazionale OKKIO
alla Salute per i sistemi di sorveglianza degli anni 2008, 201 O, 2012,
2014, 2019;
Referente per la ASL Lecce per la sorveglianza internazionale "
HBSC "Health Behaviour in Schooi-Aged Children" e del GYTS
(Giobal Youth Tabacco Survey)" per i sistemi di sorveglianza gli anni
2010, 2014, 2018;
Inserito nell'elenco regionale degli auditors sulle AA.SS.LL., giusta
Determinazione regionale n. 586 del 29.06.2018. In tale ruolo ha
svolto diversi audit in materia di sicurezza alimentare su ASL della
Regione Puglia. (ASL Bari, ASL Taranto, ASL BT) anche in qualità di
leader auditor.
Conoscenze
Linguistiche:
Uso delle Tecnologie:

Francese: capacità di lettura buono, capacità di scrittura buono

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che
il dirigente ritiene di
dover pubblicare):

Corso di formazione per referenti educazione alla salute ed
informazione sanitaria tenutosi a Bari dal novembre 2002 al
dicembre 2002 ed organizzato dall'Agenzia Regionale Sanitaria
(A.Re.S).- Regione Puglia in qualità di referente per I'A.U.S.L. Le/1;

Buona capacità e competenza nell'uso di word, excel, power point

Ha frequentato con esito positivo il corso di specializzazione "La
Formazione Manageriale in Sanità "- Edizione 1999-2000, tot. 120 ore,
organizzato dall'Università degli Studi di Lecce;
Corso "Dipartimento di Prevenzione: competenze e strategiealimenti e nutrizione, vaccinazioni, medicina legale e medicina del
lavoro", Ostuni 7-8 marzo 1997;
Corso "Controllo di gestione e sistemi di budget nelle organizzazioni
sanitarie, SDA Bocconi, tenutosi a Lecce 11-12-13-14 marzo 1997;
Corso "Il nuovo sistema informativo sanitario: la tecnologia
informatica del management sanitario", Bari 23.09.1998;
Convegno "Servizio Sanitario Nazionale: Erogazione delle prestazioni
e controlli", Bari 25 febbraio 2000;
Corso "Attualità in tema di cardiopatia ischemica", Lecce 15 maggio
2004;
Corso "La responsabilità professionale in
deontologici e giuridici", Copertino 02.11.2004;

sanità;

Aspetti

Corso "La comunicazione in sanità", Copertino 21-22 maggio 2004;
Corso "Lenti intraoculari: l'ultima frontiera", Lecce 09.07.2005;

Giornata congressuale- Vaccini e vaccinazioni", Lecce 04.06.2005;
Corso "Terminologia sanitaria in lingua inglese", Galatina 21/10, 28/10
e 03/11 2005;
Corso "Infezioni broncopolmonari: aggiornamenti
diagnostica e terapia", Lecce 14-15 marzo 2003;

in

tema

di

Corso "S.A.R.S. ed altre emergenze in sanità pubblica", Lecce 1,2,4
dicembre 2003;
Corso "Reperimento e gestione delle risorse finanziarie negli Enti
Locali", Lecce 14.06.2002;
Corso "L'epidemiologia nel dipartimento di prevenzione e la gestione
informatica dei flussi informativi", Lecce 28-29 novembre 2002;
Corso "Invecchiamento e medicina estetica", Lecce 24-25 marzo 2006;
Corso "Stress ed comportamenti antisociali nei luoghi di lavoro",
Lecce dal 29 settembre al 14 ottobre 2006;
Corso "Terminologia sanitaria in lingua inglese - corso secondo
livello", Copertino 30 novembre, 04 e 11 dicembre 2006;
Corso "Nuove problematiche in tema di Alimentazione e Sicurezza
Alimentare", Lecce dal 02 al18 ottobre 2006;
Corso "Emergenze cardiologiche sul territorio: dai primi sintomi
all'arresto cardiaco", 01-02 dicembre 2006;
Corso Formazione "D.Lgs.196/2003 31.05.2007 al 01.06.2007;

Privacy", Polo Didattico dal

Corso di formazione Operatori Sanitari deii'HBSC e del GYTS;
Partecipazione al 94° Congresso Nazionale Società Italiana di ORL e
Chirurgia Cervico - Facciale, Lecce 23/26 maggio 2007;
Evento formativo" Sistema di indagini sui rischi comportamentali in
età evolutiva", per Referenti Aziendali e operatori sanitari, organizzato
da ISS e tenutosi a Bari dal 18 aprile 2008 al 23 ottobre 2008
Corso "Sicurezza alimentare e salute", Lecce 25.11.2008;
Corso "La Prevenzione dell'obesità nei bambini e negli adolescenti:
evidenze e prospettive". Bari, 17 e 18 novembre 2009;;
Corso di formazione regionale "OKkio alla Salute: Comunicare per
l'azione", formazione di secondo livello per operatori sanitari, organizzato
dalla Regione Puglia, Bari 21.01.201 O;
Corso "Auditor interno ISO 9001:2008 - Auditor interno ISO 22000",
Polo Didattico dal 16 al 24 luglio 201 O;
Corso "La legislazione alimentare alla luce del Regolamenti
Comunitari e del D. Lgs. n. 193/07", Polo Didattico dal 15 al 23 ottobre
2010;
Corso "Alimenti per la prima infanzia - il controllo", Bologna 18
novembre 2010;
Convegno Nazionale organizzato dal Ministero della Salute - SiaNet "
Ministero della Salute, Regioni, SiaNet confronto su tematiche

----

----------------------------------

emergenti in tema di sicurezza igienica e nutrizionale" tenutosi a
Bologna il19 novembre 2010;
Corso "Valutatori interni di Sistemi di Gestione per la Sicurezza
Alimentare (UNI EN ISO 22000:2005)", nel dicembre 2010;
Convegno "Sicura 2011", Modena 28-29 settembre 2011;
Convegno conclusivo del Progetto CCM "l risultati del progetto
Buone pratiche sull'alimentazione " .. e vai con la frutta", Roma 25
ottobre 2011;
Incontro lnterregionale per "Documento Standard Servizi", Ministero
della Salute 26.10.2011 (in rappresentanza della Regione Puglia);
Corso ECM "Clinica e Tossicologia delle sindromi emergenti in
micotossicologia", Polo Didattico dal 19 al 21 dicembre 2011;
Corso "Malattie trasmesse da alimenti: Rischi Microbiologici. Focus
sull'importanza della comunicazione e sinergia tra le figure
coinvolte", Polo Didattico dal 16.04.2012 al27.04.2012;;
Corso "Sicurezza alimentare e salute. Il ruolo del SIAN:
aggiornamento delle conoscenze e nuove prospettive", Polo Didattico
dal 07.05.2012 al16.05.2012;
Evento formativo regionale "Il sistema di allerta rapido in sicurezza
alimentare: Organizzazione e gestione", organizzato dalla Regione
Puglia 28 maggio 2012
Corso di formazione "l controlli ufficiali su materiali ed oggetti a
contatto con gli alimenti", organizzato da Ministero della Salute e ISS,
Portici dal 17 al 19 ottobre 2012;
Evento formativo regionale "Corso di formazione di l livello in materia
di celiachia: formazione ed aggiornamento dei formatori", organizzato
dalla Regione Puglia, Bari 12 marzo 2013;
Corso" Utilizzare internet e intranet per navigare nella salute", Polo
didattico dal'11.1 0.2013 al 15.1 0.2013;
Corso di formazione regionale per gli operatori addetti al controllo
ufficiale/audit - Primo modulo - organizzato dalla Regione Puglia nei
giorni 6-7-8 novembre 2013;
Corso di formazione regionale per gli operatori addetti al controllo
ufficiale/audit. Secondo modulo - Corso audit su OSA, organizzato
dalla Regione Puglia nei giorni 12-13-16-17-18 dicembre 2013;
Progetto formativo aziendale "Insegnare agli adulti. L'andragogia nel
settore sanitario", Polo Didattico dal 03.06.2013 al 06.06.2013;
2° Congresso Apulo-Lucano di Igiene "Prevenzione e sanità pubblica
per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale al tempo della
crisi", Lecce 19-20 aprile 2013;
Progetto
formativo
aziendale
"Etichettatura
degli
alimenti:
aggiornamento delle conoscenze profili giuridici del campionamento
ufficiale degli alimenti", Polo Didattico ASL il 31/5/13;
"Dall'Amministrazione
digitale
all'Amministrazione
Corso
trasparente: cosa cambia nelle Aziende Sanitarie dopo il D. Lgs. N.
33/2013", Polo Didattico 14.11.2013;
Corso "La valutazione e misurazione delle performance; come

trasformare un adempimento in opportunità (D. Lgs. 150/2009)", Polo
Didattico dal18.11.2013 al19.11.2013;
Corso "Il conflitto nei gruppi di lavoro", Polo Didattico 2014;
Corso "Lo status dirigenziale e il procedimento disciplinare nella
sanità pubblica", Polo Didattico dal 28.04.2014 al 29.04.2014;
Corso di formazione regionale per gli operatori addetti al controllo
ufficiale/audit. Terzo modulo - Corso audit su Autorità Competente,
organizzato dalla Regione Puglia nei giorni 20-21-22-23-24 gennaio
2014;
Corso di formazione "Criteri per il funzionamento e miglioramento
dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in
materia di sicurezza degli alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria e
correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit
svolti, ai sensi dell'ART. 4(6) del Reg. 882/2004/CE, nell'ambito dei
sistemi regionali di prevenzione in Sanità Veterinaria e Sicurezza
degli Alimenti, sesta edizione" organizzato da Istituto Superiore di
Sanità e Ministero della Salute - Foggia dal 17 al 18 e dal 22 al 24
settembre 2014;
Corso "Le sanzioni
25.05.2015;

amministrative

in

ambito

sanitario",

Bari

Corso "l provvedimenti in materia di sicurezza alimentare", Polo
Didattico dal 08.06.2015 al16.06. 2015;
Corso "Il controllo ufficiale nelle imprese alimentari. Norme,
procedure, operatività", Polo Didattico dal 04.11.2015 al 06.11. 2015;
Corso "Ruolo dell'Azienda Sanitaria nelle procedure amministrative
del SUAP e gestione degli interventi a seguito del controllo ufficiale",
ASL Lecce nel 2016;
Corso avanzato per Auditor/Responsabili di gruppo di audit, Polo
Didattico dal15.02.2016 al19.02.2016;
Corso "Sicurezza alimentare - L'Autorità Sanitaria Competente,
l'adozione degli atti interdittivi e le responsabilità", Polo didattico dal
22.06.2016 al 23.06.2016;
Corso "Il botulismo alimentare- dal sospetto clinico alle strategie di
prevenzione e controllo", tenutosi presso il Polo Didattico 24.06.2016;
Convegno "Dieci anni di OKkio alla Salute: i risultati della V raccolta
dati e le sfide future", organizzato dal Ministero della Salute e ISS,
Roma 04.05.2017;
Corso "Il piano di autocontrollo delle imprese alimentari valutazione sul campo" Polo Didattico dal15/6/17 al16/6/17;

La

Corso "Valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque
destinate al consumo umano - Dalla captazione alla distribuzione"
Polo Didattico 19/6/17;
Corso "Le frodi alimentari di interesse sanitario", Polo Didattico ASL
dal 22/06/17 al 23/06/17;
Corso "l procedimenti disciplinari nella sanità pubblica- D. Lgs. n. 75
del 25 maggio 2017- Status dirigenziale e responsabilità nell'azione
disciplinare", Polo Didattico 08/11/17;
Corso "Attività di controllo ufficiale - interventi di polizia giudiziaria

e/o amministrativa nel campo della produzione primaria" tenutosi
presso il Polo Didattico dal 15/11/17 al 17/11/17;
Corso "L'attività amministrativa dell'Autorità Competente nell'ambito
del controllo ufficiale", Polo Didattico dal 09/05/18 al 11 /05/18;
Corso "Il D. Lgs. 75/2017 - Le risorse umane e la riorganizzazione
della pubblica amministrazione - Linee di azione tra profilo
professionale e norme comportamentali", Polo Didattico 02/07/18;
Corso "Vigilanza e controllo su produzione primarie e pacchetto
igiene. Buone prassi di campionamento ufficiale - Piano nazionale
residui", Polo Didattico dal17.10.2018 al19.10.2018;
Sesto Convegno Internazionale di Micotossicologia dal tema "l
Funghi: sicurezza alimentare, alimenti, integratori", Perugia 23 e 24
novembre 2018;
Corso "Sistema di allerta alimentare - Malattie a trasmissione
alimentare. Procedure per la gestione ed il controllo", Polo Didattico
05/12/18;
Corso "Il controllo ufficiale sui MOCA nell'ambito della ristorazione
pubblica e collettiva", Polo Didattico 05/04/19;
Corso "La gestione della valorizzazione del personale nella ASL
Lecce", Polo Didattico 27 /06/19;
Ha partecipato a pubblicazioni e a predisposizione di poster, tra cui:
"Management delle tumefazioni linfoghiandolari cervicali", pubblicato
su Salento Medico 3-4/1995 (R. Carlà, D. De Giorgi - Chirurgia
D'Urgenza Ospedale Copertino);
"Il controllo ufficiale degli alimenti nella AUSL LE/1: analisi dei
risultati" pubblicato sugli atti della IX Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica del 2005;
"Il pacchetto igiene in Puglia: stato dell'arte tra novità e principio di
caducazione" pubblicato sugli atti della X Conferenza di Sanità Pubblica
del 2007;
Presentazione di Poster dal tema "Educare Prima ... " al Convegno
Ministero della Salute-SiaNet "La sfida dei Sian tra Evoluzione ed
Innovazione" Dai Regolamenti CEE al metodo Operativo Integrato
Nazionale tenutosi a Roma il 29 ottobre 2009;
Pubblicazione sulla Rivista dell'Associazione Nazionale Dietisti terzo
numero Ili bimestre 2012 dell'articolo "Educare Prima";
Pubblicazione sulla Rivista dell'Associazione Nazionale Dietisti quarto
numero IV bimestre 2012 dell'articolo "Risultati della Sorveglianza
Nutrizionale OKKIO alla Salute nel territorio della ASL di Lecce";
Pubblicazione sulla Rivista dell'Associazione Nazionale Dietisti quinto
numero V bimestre 2012 dell'articolo "Festival della dieta Med-ltaliana";
Pubblicazione nel maggio 2017 dell'opuscolo "Celiachia
L'informazione supera le barriere alimentari" realizzato con fondi
regionali trasferiti alla ASL Lecce e destinati alla comunicazione ed
informazione in materia di celiachia;
Pubblicazione nel giugno 2017 dell'opuscolo "Sicuri in tavola,
consapevoli nelle scelte. La Prevenzione non si paga ma ti ripaga"
realizzato con fondi regionali trasferiti alla ASL Lecce e destinati alla
comunicazione ed informazione in materia di promozione della Salute;

Ha svolto incarichi di docenza, tra cui:
"Legislazione Sanitaria", presso le Associazioni di categoria per i corsi
di abilitazione all'iscrizione al registro esercenti il commercio;
Docenza 1° anno di corso della scuola infermieri professionali Copertino anno scolastico 1994/1995;
Docenza in Educazione Sanitaria ed Organizzazione dei Servizi al 2°
anno del corso di laurea triennale di tecnici della riabilitazione
psichiatrica, AA. 2007-2008;
Evento formativo aziendale ECM "Vigilanza sul commercio dei funghi
epigei spontanei", novembre 2007;
Progetto formativo aziendale ECM "Pacchetto sicurezza alimentare",
novembre 2007;
Evento regionale ECM rivolto agli operatori sanitari dei SIAN e SIAV B
della Regione Puglia" Le nuove linee di indirizzo regionali per la
ristorazione collettiva strumento per il controllo ufficiale per la
corretta gestione del servizio", Polo didattico il 06 e 07 dicembre 2018;
Ha partecipato in qualità di relatore o coordinatore sessione ad eventi, tra cui:
Corso di formazione "Integrazione sicurezza alimentare e
nutrizionale: il ruolo dei servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione", organizzato da ASL Foggia 17 marzo 2014;
Intervento dal titolo "Aspetti pratici nell'applicazione dei Regolamenti
Comunitari n. 178/2002 e n. 852/2004", novembre 2007;
Intervento dal titolo "Commercio dei prodotti alimentari su aree
pubbliche. Disposizioni nazionali e regionali", novembre 2007;
Intervento dal titolo "Requisiti e normativa per l'impresa turistica.
L'impresa alimentare", marzo 2014;
Intervento dal titolo "Approvvigionamento idrico potabile", nel corso
"Igiene edilizia", Polo Didattico dicembre 2014;
Workshop "l dipartimenti di prevenzione del terzo millennio"
implementare nuove conoscenze e competenze per garantire i livelli
essenziali di assistenza", coordinatore di sessione, Polo Didattico 5 e
6/07/2019;
Eventi informativi aziendali rivolti alle Pubbliche Amministrazioni dell'Area
Nord della ASL" Le nuove linee di indirizzo regionali per la
ristorazione collettiva scolastica ed aziendale Deliberazione della
Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1435", Polo Didattico nei giorni
11.01.2019 e 19.09.2019.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i ..

Lecce, 01.10.2019

Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) Area Nord della ASL di Lecce, con esperienze di
coordinamento tecnico a livello regionale in materia di sicurezza alimentare, con adeguata formazione specialistica,
nonché con esperienza di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria del Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione;
Considerato che il Dott. Roberto Carlà

è in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3, comma 7, del D.Lgs 502/92

ss.mm.ii.;
Rilevato, inoltre, che il Dott. Roberto Carlà

è iscritto all'Albo Regionale degli idonei alla nomina di

Direttore
Sanitario nelle Aziende ed Enti del S.S. R., di cui all'art. 9 della L. R. n.25 del 3 agosto 2006, approvato con Determinazione
del Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, n.
12 del 28 agosto 2018 (B.U.R.P. n. 113 del 30.08.2018);
Acquisita la dichiarazione del Dott. Roberto Carlà di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità
per l'affidamento dell'incarico di Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502/92
ss.mm.ii. e del D.Lgs.n. 39/2013 (artt. 3, 5, 8, 9, 10, 12 e 14);
Ritenuto di:

-procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs.n. 502/92 e ss.mm.ii. del Dott. Roberto Carlà
quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento e per la durata di anni tre, ai sensi dell'art.3 bis, comma 8, del D.Lgs.n.502/92 e ss.mm.ii.;
-attribuire allo stesso, per quanto di competenza, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla DGR n.1584 del
02.09.2019;
Richiamato l'art.3-bis, comma 11, del D.Lgs.n. 502/92 ss.mm.ii., secondo cui la nomina a Direttore Sanitario

determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del
posto;
Dato atto inoltre che:

-al Direttore Sanitario spetta il trattamento economico previsto dall'art.17, comma 6, della L.R. 1/2005, in applicazione
del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. ed ai sensi della D.G.R. n. 2304 del 28.12.2017, pari all'SO% del trattamento economico
attribuito al Direttore Generale;
-il trattamento economico del Direttore Sanitario, come sopra determinato, sarà integrato, ai sensi dell'art. 2, comma 5,
DPCM n. 502/1995 e ss.mm.ii., di un'ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione attenuti
e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale, misurata mediante appositi indicatori;

Vista la relazione istruttoria;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono espressamente richiamate:
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l)

di nominare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs.n.502/92 ss.mm.ii., il Dott. Roberto CARLA'
Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento e per la durata di anni tre, ai sensi dell'art.3 bis, comma 8, del D.Lgs.n.502/92 e
ss.mm.ii.;

2)

di assegnare al Dott.Roberto Carlà, per quanto di competenza, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla
DGR n.1584 del 02.09.2019;

3)

di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato;

4)

di dare atto, inoltre, che al Direttore Sanitario spetta il trattamento economico annuo omnicomprensivo
previsto dall'art.17, comma 6, della L.R. 1/2005, in applicazione del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i ed ai sensi della
D.G.R. n. 2304 del 28.12.2017, pari all'SO% del trattamento economico attribuito al Direttore Generale;

5)

di stabilire che il trattamento economico del Direttore Sanitario, come sopra determinato, sarà integrato, ai
sensi dell'art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995 e ss.mm.ii., di un'ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla
base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore
Generale, misurata mediante appositi indicatori;

6)

di notificare il presente provvedimento al Dott. Roberto Carlà;

7)

di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia,
all'Area Gestione del Personale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, aii'UOSD Comunicazione ed Informazione
Istituzionale, per gli adempimenti di rispettiva competenza ed al Collegio Sindacale;

8)

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La sottoscritta attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e
comunitaria.

Il Responsabile dell'istruttoria

~~:~:~eLU~~~~;D~~~~ari Generali·······~··················

Il DIRETIORE GENERALE
Dott.Rodolfo ROLLO
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on fine all'indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/albo-pretorio per un minimo di 15 giorni

O 1 OTT. 2019
dal _ _ _ _ _ _ _ __

O. ~

1 6 OTT. 2019

al _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

OTT 2019

Lecce, _ _ _ _ _ _ __

Il'lflifl~mr~l~H?Al'ftlli&tRmut
F.to Dott.ssa L Sonia CIOPFI
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