Direzione Generale per la salute e le Politiche
della Persona
13BA

DELIBERAZIONE N° 202200716
SEDUTA DEL

28/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. , art. 2 co. 1 - Indizione avviso pubblico di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di direzione
generale dell’IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata" (CROB).

Relatore

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

La Giunta, riunitasi il giorno

28/10/2022

alle ore

10:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Galella Alessandro

Assessore

X

4.

Merra Donatella

Assessore

X

5.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

6.

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO

il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA

la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1
e successive modifiche e integrazioni
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto
regionale;
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie
speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive
modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021;e con il Regolamento
regionale n. 4 del 29/12/2021;
VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della
Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della
Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli
incarichi dirigenziali”;
VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:”Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi”;
VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto
della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;
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VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della
Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della
Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale controlli interni di
regolarità amministrativa. Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della
Basilicata - Approvazione.”;
VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di
regolarità amministrativa" - Promulgazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;
VISTA la D.G.R. n. 686 del 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1,
articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della
Persona”;
RICHIAMATI
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 – Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n.3;
il Decreto del Ministero della Salute del 10.3.2008, pubblicato sulla G.U. del 25.3.2008,
che ha riconosciuto il carattere scientifico del “Centro di Riferimento Oncologico
Basilicata (C.R.O.B.)”, con sede legale in Rionero in Vulture, per la disciplina di
Oncologia, secondo i dettami dei commi 2 e 3 - art.14 del D. Lgs. n.288/2003;
il comma 3, art.11 del citato D. Lgs. n.288/2003 che ha dettato le norme per il
conferimento degli incarichi di direzione strategica e scientifica nelle Fondazioni e negli
Istituti di ricerca, ivi incluso l’incarico di Direttore Generale
VISTI INOLTRE
la Legge regionale n.2 del 12.1.2017 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di
Basilicata”, con la quale è stato confermato con modificazioni il modello organizzativo
del SSR di Basilicata stabilito dall’art.2 della LR n.12/2008 e composto dall’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM),
dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dall’IRCCS “Centro di
Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture;
il DPCM 19 luglio 1995, nr. 502, come modificato e integrato dal DPCM 31 maggio 2001
nr. 319, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sul contratto del
Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle
Aziende Sanitarie USL e delle Aziende Ospedaliere;
il D.lgs. 26 luglio 2017, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria”, che ha disciplinato tra l’altro l’istituzione di un elenco unico nazionale,
presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore
generale delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN;
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RICHIAMATI:
a. la DGR nr. 524 del 24 luglio 2020 con la quale è stato designato per la nomina a Direttore
Generale dell’IRCSS Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata – CROB di Rionero
in Vulture (PZ) il Dott. Gerardo Di Martino;
b. il decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 130 del 1° settembre 2020, ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs 4 agosto 2016, nr. 171, con il quale il Dott. Gerardo Di Martino è stato
nominato Direttore Generale dell’IRCSS Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata
– CROB di Rionero in Vulture (PZ);
RICHIAMATA in particolare la DGR n.678 del 18 ottobre 2022 con la quale si è preso atto della
remissione dell’incarico di Direttore Generale dell’IRCSS Centro di Riferimento
Oncologico per la Basilicata – CROB di Rionero in Vulture (PZ) e per l’effetto risolto il
relativo Contratto individuale di lavoro del Direttore Generale contratto individuale di
lavoro sottoscritto in data 2 settembre 2020, Repertorio nr. 475 del 2 settembre 2020;
VISTA la DGR n. 687 del 18 ottobre 2022 con la quale si è proceduto al commissariamento ai sensi
dei commi 11 e 12 dell’articolo 10 della LR 39/2001 dell’IRCCS CROB di Rionero in
Vulture ed alla nomina della Dr.ssa Sabrina Pulvirenti quale commissario del medesimo
istituto;
CONSIDERATO in particolare che tale incarico è stato conferito, a mente del punto 2 della
medesima deliberazione n.687/2022, “sino alla definizione delle procedure previste dal
d.lgs. n. 171/2016 s.m.i. per il conferimento del nuovo incarico di direzione
dell’Istituto”;
RITENUTO, pertanto, di dover indire, un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati che
abbiano ottenuto l’inserimento nel citato elenco nazionale di idonei alla nomina a
direttore generale di enti ed aziende sanitarie regionali — al fine di provvedere alla
nomina del direttore generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della
Basilicata” (CROB);
RITENUTO altresì di dover stabilire che la Commissione di esperti incaricata della selezione delle
candidature, nella composizione stabilita dal citato art. 2, comma 1 del D.Lgs. n.
171/2016, dovrà essere nominata con successivo Decreto del Presidente della Giunta
regionale e deve essere costituita da un componente individuato dalla Regione, da un
componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un
componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
STABILITO che la Commissione opererà, ai sensi della disposizione in parola, “senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute e rendicontate;
STABILITO altresì di dover prevedere quanto segue in ordine alle procedure di valutazione:
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a) la Commissione procede alla valutazione per titoli e colloquio secondo modalità e criteri
definiti dalle regioni ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 2, comma 1,
D.lgs.171/2016 dei candidati iscritti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a
direttore generale di azienda sanitaria regionale che hanno manifestato interesse alla
nomina;
b) allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze
professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso l’IRCCS “Centro di
Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB) la Commissione di esperti procederà
preliminarmente alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati con riferimento ai criteri
ed indirizzi generali definiti dalla D.G.R. n. 1184 del 7 novembre 2017 e del D.Lgs. n.
171/2016;
c) all’esito della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art.. 2,
comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale,
finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da
ricoprire, con riferimento all’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”
(CROB);
d) il superamento della valutazione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di
nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso IRCCS “Centro di
Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB), senza che ciò dia luogo alla formazione di
una graduatoria;
e) la Commissione predisporrà per l’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”
(CROB) una rosa di minimo tre candidati idonei alla nomina a direttore generale, da
sottoporre al Presidente della Giunta regionale, nell’ambito della quale verrà nominato, il
candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico
da attribuire;
f) ai sensi del ricordato art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016, non potranno essere inseriti
nella rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte
consecutive, presso l’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB);
g) ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 171/2016 la specifica rosa di candidati per l’IRCCS
“Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB) così formata potrà essere
utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale per lo stesso
istituto, nell’ipotesi di decadenza o mancata conferma del direttore nominato, purché i
candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei
e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi
tre anni;
h) al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, l’avviso oggetto del presente
provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ai fini della
decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, e, ai soli fini
pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it, come
prescritto anche dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 171/2016;
i) Verrà nominato, con provvedimento motivato, il candidato che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire e verrà disposta la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e delle due aziende
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interessate, e sui corrispondenti siti internet, unitamente al curriculum dell'interessato
nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
per le motivazioni su esposte che qui si intendono richiamate
AD UNANIMITA’ DI VOTI

DELIBERA
1.

DI INDIRE avviso pubblico di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di direzione
generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB) - aperto ai
candidati che abbiano ottenuto l’inserimento nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a
direttore generale di azienda sanitaria regionale — al fine di provvedere alla nomina del
direttore generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB).

2.

DI APPROVARE pertanto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, titolato “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il
conferimento dell’incarico di direzione generale presso l’IRCCS “Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata” (CROB)”, comprensivo del testo dell’avviso, del fac-simile della
domanda, del fac simile della scheda analitica da allegare alla domanda medesima.

3.

DI DISPORRE che la Commissione di esperti incaricata della valutazione dei candidati, nella
composizione stabilita dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, sarà nominata con
successivo decreto del Presidente della Giunta regionale e sarà costituita da un
componente individuato dalla Regione, da un componente indicato da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente designato dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.

4.

DI DARE ATTO che la Commissione opererà, ai sensi della disposizione in parola, “senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute e rendicontate.

5.

DI DISPORRE che la Commissione procederà alla valutazione per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 171/2026 dei candidati iscritti nell’elenco nazionale degli
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli enti del SSN che hanno manifestato interesse alla nomina di Direttore
Generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB).

6.

DI STABILIRE, per quanto sopra, che allo scopo di accertare la coerenza dei profili
curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da
esercitare presso l’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB), la
Commissione di esperti procederà preliminarmente alla valutazione dei titoli posseduti dai
candidati con riferimento ai criteri ed indirizzi generali definiti dalla D.G.R. n. 1184 del 7
novembre 2017 e del D.Lgs. n. 171/2016;
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7.

DI STABILIRE, altresì, che all’esito positivo - in applicazione dei criteri così definiti - della
valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art. 2, comma 1,
D.Lgs. n.171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, finalizzato ad
accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire.

8.

DI DISPORRE che il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati
nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso l’ IRCCS
“Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB), senza che ciò dia luogo alla
formazione di una graduatoria.

9.

DI DISPORRE pertanto che la Commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla
nomina a direttore generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”
(CROB) da sottoporre al Presidente della Giunta regionale, nell’ambito della quale sarà
nominato, con provvedimento motivato, il candidato che presenta requisiti maggiormente
coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire, disponendo la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sul sito Internet della Regione Basilicata e
dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB), unitamente al
curriculum dell’interessato nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa.

10. Che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016, non

potranno essere inseriti nella relativa rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di
direttore generale, per due volte consecutive nell’IRCCS “Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata” (CROB).
11. che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 171/2016, la rosa di

candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione
generale presso l’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB),
nell’ipotesi di decadenza o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati
successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e la
stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre
anni.
12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata ai fini della decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni per la
presentazione delle istanze, e, ai soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale della
Regione Basilicata www.basilicatanet.it.
13. il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Nicola Coviello

.

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Piemontese

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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