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DELIBERAZIONE N.

DEL

6 FEB. 2022

OGGETTO. Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2073 del 06.12.2021
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 33 del 09.02.2022 Nomina Direttore Generale dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte (Ba).
Determinazioni.
_________________

UFFICIO PROPONENTE: Affari Generali.

Il redigente il provvedimento amministrativo
(Dott. Cosimo SPORTELLI)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ'TECNICA:

Il dirigente dall'ufficio proponente
XQott. Giuseppe SAVINO)

Si attesta la conformità dell'atto alle normative
Nazionali e Regionali in materia.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMP.NE DEI COSTI:
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Il dirigente dell'UOC Gestione Risorse Finanziarie
(Dqtt. Giuseppe SAVINO)
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Il Dott. Tommaso A. STALLONE, Direttore Generale dell'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte
(BA), adotta la seguente deliberazione

PREMESSO che la Legge Regionale n. 17 del 29 maggio 2017 ha disciplinato I' "Organizzazione e
funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
della Regione Puglia";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 302 del 01.03.2021, con la quale il Dott. Tommaso Antonio Stallone, nato
a Bisceglie il 28.08.1964, è stato nominato Commissario Straordinario dell'IRCCS "Saverio de Bellis"
di Castellana Grotte (Ba);
DATO ATTO che il Dott. Tommaso Antonio Stallone ha svolto le funzioni di Commissario
Straordinario per la complessiva gestione dell'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (Ba);
DATO ATTO che la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale ha notificato, giusta prot. IRCCS n. 1826 del 08.02.2022, la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2073 del 06 dicembre 2021, con la quale il Dott. Tommaso Antonio Stallone è stato
designato Direttore Generale dell'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte;
DATO ATTO che con D.P.G.R. n. 33 del 09.02.2022 - prot. IRCCS n.2118 del 14.02.2022 comunicando l'avvenuta acquisizione dell'intesa del Ministro della Salute giusta nota prot. n.743-P
del 18.01.2022, è stato nominato il Dott. Tommaso Antonio Stallone Direttore Generale dell'Ente
per un periodo di anni 3;

RITENUTO di dover formalizzare l'avvenuta nomina del Dott. Tommaso Antonio Stallone, quale
Direttore Generale dell'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte e il suo conseguente
insediamento;

DATO ATTO che al Direttore Generale spetta il trattamento economico stabilito per i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2304 del
28.12.2017 e che allo stesso si applica la disciplina relativa alle cause di incompatibilità ed
inconferibilità stabilita per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., la cui procedura
risulta conclusa e comunicata alla succitata Sezione Regionale;

DATO ATTO che il trattamento economico del Direttore Generale è integrato, ai sensi dell'art. 1,
comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e ss.mm.ii., di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da
corrispondersi previa valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) delle attività
svolte e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all'art. 4,
comma 5, lettere a) e b) della L. R. n. 17/2017;
DATO ATTO che agli oneri di cui innanzi l'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte farà fronte
con risorse a carico del proprio Bilancio, derivanti dalla quota del Fondo Sanitario Regionale
annualmente assegnato allo stesso attraverso il Documento di indirizzo Economico Funzionale.
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Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA

per i motivi in premessa specificati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di:
PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2073 del 6 dicembre 2021, acquisita
agli atti dell'Ente al prot. n. 1826 del 08.02.2022, con la quale è stato designato quale Direttore
Generale dell'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (Ba) il Dott. Tommaso Antonio
Stallone, nato a Bisceglie il 28.08.1964.
PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 09.02.2022 - prot.
IRCCS n.2118 del 14.02.2022 - nonché dell'intesa (prot. n. 743-P del 18.01.2022) con il Ministro
della Salute acquisita dal competente Dipartimento Regionale.

DARE ATTO che dal 16.02.2022, giusta verbale di insediamento allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, i poteri di gestione e di rappresentanza
legale dell'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (Ba) sono attribuiti al Dott. Tommaso
Antonio Stallone in qualità di Direttore Generale.
DARE ATTO che al Direttore Generale spetta il trattamento economico espressamente stabilito
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2304 del 28.12.2017 per i Direttori Generali per le
Aziende ed Enti del S.S.R. integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da corrispondersi
previa valutazione da parte del C.I.V. delle attività svolte e dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all'art. 4, comma 5, lettere a) e b) della L. R. n.
17/2017.

DARE ATTO CHE gli oneri di cui innanzi sono a carico del Bilancio dell'IRCCS "Saverio de Bellis" di
Castellana Grotte, derivanti dalla quota del Fondo Sanitario Regionale annualmente assegnato allo
stesso attraverso il Documento di indirizzo Economico Funzionale.
NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Puglia - Assessorato Politiche della Salute.
TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale e pubblicarlo sul sito istituzionale
www.sanita.puKlia.it.

CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività dalla data di pubblicazione sul sito
Internet dell'Ente.
DARE ATTO che il presente provvedimento deliberativo comporta oneri a carico dell'Ente ed è
composto di n. 4 pagine + n. 2 allegati (D.G.R. n. 2073/2021 - D.P.G.R. n. 33/2022 e Verbale
Insediamento D.G. e suoi allegati).

Castellana Grotte, lì.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito Web di
questo Ente a partire dal.

1 6 FEB, 2022 ■

l'incaricato alla pubblicazione
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il Funzionario Amm.vo AA.GG.
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