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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1177
Determinazioni in ordine allo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezioni
Strategie e Governo dell’Offerta, confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere
Animale, riferisce quanto segue.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021, con la quale è stato ridefinito il modello di
governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso un rafforzamento della componente attualmente a
gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale dei servizi tecnico – amministrativi, che risponda
sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di efficienza della gestione, sia all’esigenza di rafforzare
i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza, di miglioramento
del livello complessivo di performance delle Aziende e degli Enti del SSR, riservandosi la presentazione
all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale,
contabile e di gestione.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2246 del 29/12/2021, con la quale sono state ulteriormente
precisate la natura ed le funzioni specifiche assegnate alle predette costituende Aziende del SSR ed i compiti
assegnati ai rispettivi Commissari individuati con la citata D.G.R. n. 2074/2021.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 15/02/2022 con la quale è stato determinato il compenso
spettante ai Commissari incaricati dello scorporo ed si è ulteriormente precisato che l’incarico di Commissario
avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro con il Presidente della
Regione.
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 31 del 9/02/2022 con il quale è stato nominato, per un periodo
massimo pari a sei mesi, il Commissario per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata
dalla ASL TA, dott. Michele Pelillo. Il dott. Michele Pelillo, in data 16/02/2022, ha sottoscritto il contratto di
prestazione d’opera intellettuale con il Presidente della Regione.
Vista la nota prot. n. 30 del 25/07/2022 con la quale il dott. Michele Pelillo ha comunicato sullo stato dell’arte
delle operazioni di scorporo, che risulterebbe pienamente avviato, evidenziando, nel contempo, la necessità
di una proroga per il completamento delle stesse e che l’incarico di Commissario è di imminente scadenza
Considerato che occorre quindi valutare la necessità dare continuità all’attività in questione, al fine di
perfezionare la predisposizione della documentazione necessaria, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, per la
istituzione dell’Azienda Ospedaliera e di procedere, conseguentemente, a parziale modifica delle suddette
deliberazioni di Giunta regionale n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, a valutare l’opportunità di
prorogare l’incarico commissariale
Si rappresenta, infine, che nella seduta del 26/07/2022 il Consiglio Regionale ha approvato il DDL n. 90 del
15/06/2022 ad oggetto “Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi
di Lecce”, ad oggi in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, che all’art.2 stabilisce che
“L’efficacia delle presenti disposizioni e la istituzione delle Aziende Ospedaliere “Santissima Annunziata” e
“Vito Fazzi” sono subordinate al parere favorevole dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero
dell’Economia e delle Finanze)”.
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Conseguentemente la prosecuzione delle operazioni di scorporo, e quindi la durata dell’incarico di Commissario
per lo scorporo, sarà subordinata alla espressione del predetto parere ministeriale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.lgs. 118/2011 e 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.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art 4 lett. d) della LR.
n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto riportato in narrativa e di stabilire, a parziale modifica del punto 2 della D.G.R.
n. 2074/2021, che eventuali proroghe o modifiche del rapporto commissariale siano apportate con
deliberazione di Giunta regionale;
2. di prendere atto dell’imminente scadenza dell’incarico del dott. Michele Pelillo quale Commissario
per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA, che, secondo quanto
stabilito dalle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, dal Decreto Presidenziale di
nomina n. 31 del 9/02/2022 e dal contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto in data
16/02/2022, ha la durata massima di sei mesi;
3. di prendere atto, altresì, di quanto comunicato dal dott. Pelillo, con nota n. 30 del 25/07/2022, in
relazione allo stato di avanzamento del piano di fattibilità dello scorporo ed alla richiesta di proroga,
e stabilire, a parziale modifica delle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, che il
dott. Michele Pelillo proseguirà nell’incarico fino al completamento delle operazioni di scorporo, e
comunque entro da completarsi entro e non oltre il 31/12/2022;
4. di stabilire che sono quindi prorogati, fino al completamento del piano di scorporo e comunque non
oltre il termine massimo del 31/12/2022, gli effetti del contratto di prestazione d’opera intellettuale
sottoscritto dal dott. Michele Pelillo in data 16/02/2022;
5. di dare atto che per tale periodo al dott. Michele Pelillo sarà corrisposto il compenso determinato con
la D.G.R. n. 160 del 15/02/2022 i cui oneri saranno a carico della ASL TA;
6. di dare atto, altresì, che il prosieguo delle operazioni propedeutiche allo scorporo è subordinato al
parere favorevole dei Ministeri affiancanti, di cui all’art. 2 del DDL n. 90 del 15/06/2022 ad oggetto
“Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”,
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approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2022 ed in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
7. Di confermare le citate DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022 in ogni altra parte;
8. di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.: Cecilia ROMEO

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR
dott. ssa Antonella CAROLI

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Mauro Nicastro

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito MONTANARO

L’Assessore: Rocco PALESE

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
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1. di approvare quanto riportato in narrativa e di stabilire, a parziale modifica del punto 2 della D.G.R.
n. 2074/2021, che eventuali proroghe o modifiche del rapporto commissariale siano apportate con
deliberazione di Giunta regionale;
2. di prendere atto dell’imminente scadenza dell’incarico del dott. Michele Pelillo quale Commissario
per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA, che, secondo quanto
stabilito dalle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, dal Decreto Presidenziale di
nomina n. 31 del 9/02/2022 e dal contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto in data
16/02/2022, ha la durata massima di sei mesi;
3. di prendere atto, altresì, di quanto comunicato dal dott. Pelillo, con nota n. 30 del 25/07/2022, in
relazione allo stato di avanzamento del piano di fattibilità dello scorporo ed alla richiesta di proroga,
e stabilire, a parziale modifica delle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, che il
dott. Michele Pelillo proseguirà nell’incarico fino al completamento delle operazioni di scorporo, e
comunque entro da completarsi entro e non oltre il 31/12/2022;
4. di stabilire che sono quindi prorogati, fino al completamento del piano di scorporo e comunque non
oltre il termine massimo del 31/12/2022, gli effetti del contratto di prestazione d’opera intellettuale
sottoscritto dal dott. Michele Pelillo in data 16/02/2022;
5. di dare atto che per tale periodo al dott. Michele Pelillo sarà corrisposto il compenso determinato con
la D.G.R. n. 160 del 15/02/2022 i cui oneri saranno a carico della ASL TA;
6. di dare atto, altresì, che il prosieguo delle operazioni propedeutiche allo scorporo è subordinato al
parere favorevole dei Ministeri affiancanti, di cui all’art. 2 del DDL n. 90 del 15/06/2022 ad oggetto
“Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”,
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2022 ed in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
7. Di confermare le citate DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022 in ogni altra parte;
8. di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

