Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 17/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2012, n. 1309
D.Lgs. n. 288/2003 - Art. 14, L.R. 12/2005 s.m.i.- Nomina componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica
dell’I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA).

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O.
“Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR”, confermata dal Dirigente
dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica,
riferisce quanto segue:
L’art. 14 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12, emanata in attuazione del Decreto Legislativo n.288/2003 e
successivamente modificata con L.R. 22 novembre 2005, n. 14 e con L.R. 31/12/2010, n.19, stabilisce
che le funzioni di indirizzo e verifica degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non
trasformati in Fondazioni “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte e “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di
Bari sono svolte da un Consiglio di Indirizzo e Verifica, di seguito denominato C.I.V., che dura in carica
cinque anni ed è composto da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui
uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta Regionale d’intesa con il Ministero della Salute,
uno dal Ministero della Salute e tre nominati dalla Giunta Regionale.
Nel C.I.V. dell’I.R.C.C.S. De Bellis di Castellana, in particolare, uno dei tre componenti di nomina della
Giunta Regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell’Istituto.
Con il D.M. 27 febbraio 2006, il Ministro della Salute ha confermato, per un periodo di anni tre, il
riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto
pubblico “S. De Bellis” di Castellana Grotte per la disciplina di Gastroenterologia.
Il procedimento per la riconferma del carattere scientifico dell’Ente, avviato con la richiesta del Direttore
generale dell’Istituto con delibera n.300 del 9/6/2009 cui ha fatto seguito la Deliberazione Giunta
regionale n. 1493 del 4/8/2009, è a tutt’oggi in corso.
Attesa la scadenza del precedente C.I.V. dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte,
insediatosi in data 16/11/2006 giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.985 del
14/11/2006, la Giunta Regionale con la Deliberazione n.483 del 13/3/2012 e la successiva decisione
assunta a verbale nella seduta del 16/4/2012, ha nominato i tre componenti di competenza regionale in
seno al medesimo C.I.V., uno dei quali con funzioni di Presidente e per il quale si rende necessaria
l’acquisizione dell’intesa con il Ministero della Salute, nelle persone di:
Pietro Tateo - Presidente
Modesto De Girardis - Componente
Raul Pellegrini - Componente
Con la stessa D.G.R. n. 483/2012 s.m.i. la Giunta Regionale ha stabilito inoltre:
- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta Regionale la nomina del C.I.V. dell’IRCCS “Saverio
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De Bellis” di Castellana Grotte nella sua interezza, ad avvenuta acquisizione dell’ intesa del Ministero
della Salute in merito al nominativo del componente con funzioni di Presidente;
- che i componenti nominati con il medesimo provvedimento durino in carica per un periodo di anni
cinque a decorrere dall’insediamento ferma restando la decadenza dell’intero C.I.V. in caso di mancata
conferma del carattere scientifico dell’Istituto da parte del competente Ministero della Salute;
- che al Presidente del CIV, ai sensi dell’art.14 L.R.12/2005 s.m.i., spetti un compenso, a carico del
bilancio dell’IRCCS, pari al 40% di quello previsto per il Direttore generale dalla DGR n. 1874 del
31/8/2011, mentre ai componenti spetti un compenso pari al 25% di quello spettante al Presidente.
Con nota prot. n.AOO-151-3680 del 17/04/2012 l’Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha trasmesso al Ministero della Salute la citata
D.G.R. n. 483/2012 e la successiva decisione della Giunta Regionale assunta a verbale nella seduta del
16/4/2012, ai fini dell’acquisizione dell’intesa in merito al nominativo del componente nominato con
funzioni di Presidente.
Il Ministero della Salute, che già con nota prot. DGRST 7695-P dell’11/11/2011 aveva designato in
propria rappresentanza la dott.ssa Bruna Flace, con successiva nota prot. GAB 0004592-P-29/05/2012
ha espresso l’intesa in merito alla individuazione del dott. Pietro Tateo quale Presidente del C.I.V.
dell’IRCCS “Saverio De Bellis”.
Il Presidente dell’Associazione Discendenti del Cav. Saverio De Bellis con nota acquisita agli atti del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in data 19/12/2011, aveva inoltre
comunicato l’individuazione della dott.ssa Franca De Bellis quale rappresentante degli interessi originari
dell’Istituto in seno al C.I.V. dell’IRCCS “Saverio De Bellis”.
L’Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, nel
rispetto delle disposizioni normoprocedurali in materia di nomina in Enti e/o organismi di cui alla D.G.R.
n.2770 del 14/12/2010, con separate note del 21/06/2012 prott. nn. A00-151-6840, A00-151-6852, A00151-6851, A00-151-6850 e A00-151-6849 ha richiesto ai componenti nominati dai rispettivi Enti copia
dei curricula professionali unitamente alle dichiarazioni, redatte dai medesimi componenti ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o ineleggibilità (art.7
L.R. 24/78 e L.R. 52/80) e l’assenza di cause penali (L. n. 55/90) ostative alla nomina.
Tutti i componenti hanno provveduto ad inoltrare la suddetta documentazione acquisita al protocollo del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in data 25/06/2012 rispettivamente al
prot. n.A00-151-6992 per il dott. Pietro Tateo, prot. n.A00-151-6991 per la dott.ssa Bruna Flace, prot. n.
A00-151-6989 per il dott. Modesto De Girardis, prot. n. A00-151-6988 per il dott. Raul Pellegrini e prot.
n. A00-151-6986 per la dott.ssa Franca De Bellis, tutte archiviate agli atti dell’Ufficio Rapporti
Istituzionali.
Pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di conferma del carattere scientifico dell’Ente,
occorre procedere alla nomina del C.I.V. dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte nella sua
interezza.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001 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 del Bilancio regionale.
Il Dirigente dell’Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art.4, comma 4
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lettera k) della L.R. 7/97
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente
dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
- di nominare, ai sensi dell’art. 14 L.R. 12/8/2005, n.12 s.m.i., acquisita l’intesa del Ministro della Salute
sul nominativo del componente con funzioni di Presidente nonché verificata l’insussistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, come di seguito indicati:
• Pietro Tateo - Presidente;
• Modesto De Girardis - Componente Regione Puglia;
• Raul Pellegrini - Componente Regione Puglia;
Franca De Bellis - Componente in rappresentanza degli interessi originari dell’Istituto; Bruna Flace Componente Ministero della Salute;
- di dare mandato al Presidente del C.I.V. nominato con il presente provvedimento per l’insediamento
dell’Organo medesimo entro quindici giorni dal ricevimento del presente atto giuntale;
- di stabilire che i componenti del C.I.V. nominati con il presente provvedimento durino in carica per un
periodo di anni cinque a decorrere dall’insediamento, ferma restando la decadenza dell’intero C.I.V. in
caso di mancata conferma del carattere scientifico dell’Istituto da parte del competente Ministero della
Salute;
- di stabilire che al Presidente del C.I.V., ai sensi dell’art.14 L.R.12/2005 s.m.i., spetti un compenso, a
carico del bilancio dell’IRCCS, pari al 40% di quello previsto per il Direttore generale dalla DGR n. 1874
del 31/8/2011, mentre ai componenti spetti un compenso pari al 25% di quello spettante al Presidente;
- di dare mandato all’Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.
Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.
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Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola
_________________________
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