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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 29
Art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - Art. 24 L.R n. 4/2010 – Designazione Direttore Generale ASL LE.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 2281 del 21/12/2017 è stato istituito il Coordinamento interagenziale Ambiente e
Salute tra l’ A.Re.S.S. Puglia e l’A.R.P.A. Puglia con la finalità di definire e implementare azioni e programmi
in coerenza con quanto stabilito dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, supportando la
programmazione regionale, elaborando proposte e progettualità finalizzate alla valutazione dell’impatto
integrato ambiente e salute, promuovendo la conoscenza degli effetti sanitari associati ai fattori di rischio
ambientali e la condivisione intersettoriale delle evidenze scientifiche disponibili.
Con nota prot. n. 080/SP dell’8/01/2018 il Presidente della Giunta Regionale ha proposto alla dott.ssa
Silvana Melli di svolgere, nell’ambito del predetto Coordinamento interagenziale Ambiente e Salute, il
ruolo di Direttore della progettazione ed attuazione di modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi
socio-sanitari, alla luce delle evidenze prodotte dalle attività di sorveglianza ambientale e sanitaria al fine di
assicurare la promozione della salute della popolazione esposta a fattori di rischio ambientale nell’ambito
regionale, a partire dal territorio ionico-salentino.
Con nota del 10/01/2018 la dott.ssa Melli ha comunicato la propria intenzione ad accogliere la proposta
formulata dal Presidente della Regione.
Con successiva deliberazione assunta in data 12/12/2018, la Giunta Regionale ha affidato alla dott.ssa Silvana
Melli il predetto incarico.
Considerato che:
− Con la Deliberazione n. 162 del 29/2/2016 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n.
502/1992 s.m.i. e dell’art. 24 della L.R n. 4/2010 s.m.i. aveva nominato la dott.ssa Silvana Melli quale
Direttore Generale dell’ASL LE, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di insediamento
(16/3/2016) e che in data 14/3/2016 la dott.ssa Melli aveva stipulato con il Presidente della Giunta
Regionale il contratto di prestazione d’opera intellettuale;
− Occorre provvedere quindi alla nomina del nuovo Direttore Generale della ASL LE in sostituzione della
dott.ssa Silvana Melli;
− in materia di nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale è
intervenuto il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., che all’art.1, co. 2, ha istituito presso il Ministero della Salute
l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. aggiornato con cadenza
biennale. Tuttavia il successivo art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. ha stabilito che fino alla
costituzione del predetto elenco nazionale, ad oggi non ancora costituito, per il conferimento degli
incarichi di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo, nello specifico l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e l’art. 24 della L.R. n.
4/2010 s.m.i.;
− Il predetto art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in applicazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992
s.m.i. stabilisce, al comma 8, che “la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del
SSR è effettuata dalla Giunta Regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al
comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire
incarichi a soggetti in quiescenza” mentre al comma 9 stabilisce che “la successiva nomina del direttore
generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci
dell’Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta.
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Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E’ fatto comunque salvo il
carattere fiduciario della nomina”.
− L’ultimo elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti
del SSR è stato approvato con la D.G.R. n. 1471 del 25/9/2017.
Con il presente schema di provvedimento si propone quindi la designazione del nuovo Direttore Generale
dell’ASL LE, da scegliersi nell’ambito del predetto elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di
Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSR approvato con la D.G.R. n. 1471 del 25/9/2017, ovvero da
analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, rinviandone la nomina ad un successivo atto giuntale,
ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci della ASL LE e, in applicazione della D.G.R.
n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione, previa
verifica, in capo al soggetto designato, del possesso dei requisiti di legge nonché dell’assenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 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 presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4 let. k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, 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 del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
− Di designare quale nuovo Direttore Generale dell’ASL LE – ai sensi dell’art. 24, comma 8, della L.R.
4/2010 s.m.i. – dott. Ottavio NARRACCI, il quale risulta inserito nell’elenco dei candidati idonei alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n. 1471 del 25/9/2017.
− Di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’acquisizione del relativo parere obbligatorio, alla
Conferenza dei Sindaci dell’ASL LE che, ai sensi dell’art. 24, comma 9, della predetta L.R. 4/2010 s.m.i.,
dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
− Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti
gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la verifica
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico normativamente
prescritte e l’accertamento d’ufficio del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti richiesti
dall’avviso pubblico di riferimento ed auto-dichiarati nel curriculum presentato unitamente all’istanza
di partecipazione al medesimo avviso.
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− Di disporre che, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di
incarichi di vertice da parte della Regione, previa verifica, in capo al soggetto designato, del possesso dei
requisiti di legge nonché dell’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente
prescritte e ad avvenuta acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, ovvero decorsi i termini
per l’espressione di tale parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina del soggetto designato con il
presente provvedimento, assegnando allo stesso gli obiettivi di mandato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

