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Decreto Rettorale n. 3246 

IL RETTORE 
 
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari A. Moro, emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019; 

Visto  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e 
ss.mm.ii.;  

Visto  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

Visto  il D.P.R. n. 484/97, art. 7 comma 6 che affida alle Regioni l’organizzazione e l’attivazione 
di corsi finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di 
direzione del personale della dirigenza del ruolo sanitario; 

Viste   le rispettive delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della 
Università degli Studi di Bari A. Moro, nelle rispettive sedute, entrambe del 30/10/2018, 
che hanno “espresso parere favorevole “in ordine alla stipula del Protocollo di Intesa, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le altre Università presenti sul territorio 
regionale e la Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale 
della Regione Puglia - AReSS, per la definizione del Programma di formazione 
manageriale per i dirigenti incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema 
Sanitario Regionale” e “di individuare, per la gestione amministrativa del suddetto corso 
di formazione manageriale, i cui oneri finanziari relativi alla realizzazione ed alla gestione 
amministrativa - finanziaria trovano copertura nel budget derivante dalle quote di 
iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi, il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – 
DIM”; 

Vista  la delibera n.1 del 31.01.2019, con cui il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina in applicazione di quanto previsto dalle suddette delibere degli Organi 
Accademici dell’Università degli Studi di Bari A. Moro ha espresso il proprio parere 
favorevole alla proposta di attivazione del Corso in parola e del relativo programma 
accettando l’incarico per le competenze attribuite al Dipartimento, secondo il programma 
definitivo del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati della Direzione di 
Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale; 

Visto  il D.P.C.M. 23/03/1995; 

Visto  il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15/02/2019 tra l’Agenzia Regionale Strategica 
per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AreSS e  l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi del Salento, il 
Politecnico di Bari e la Libera Università Mediterranea – L.U.M. “Jean Monnet” di 
Casamassima (Ba) per la definizione del programma formazione manageriale per i 
dirigenti incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale; 

Viste le successive delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 
30/07/2019 relativamente all’approvazione, tra l’altro, della bozza del 2° Avviso per 
l’ammissione al “Corso per Dirigenti Sanitari Incaricati della Direzione di Struttura 
Complessa di aziende ed enti del Servizio Sanitario” ; 

Tenuto conto che con D.Dec. n. 683 del 31.07.2019 è stato indetto il suddetto Avviso;  
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Ravvisata la necessità di costituire la Commissione per verificare la documentazione prodotta dagli 

aspiranti partecipanti al fine di essere ammessi alla frequenza del Corso di formazione 
per i Dirigenti Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario; 

Considerato che l’art. 5.1 del citato Avviso per l’ammissione al “Corso per Dirigenti Sanitari Incaricati 
della Direzione di Struttura Complessa di aziende ed enti del Servizio Sanitario, 
mantenendo gli stessi criteri di valutazione adottati nel 1° Avviso, prevede 
espressamente che “la verifica della documentazione prodotta dagli aspiranti partecipanti 
sarà effettuata da una Commissione individuata e nominata con Decreto del Rettore” 

D E C R E T A 
Art.1 - Viene nominata la Commissione individuata per verificare la documentazione prodotta dagli 
aspiranti partecipanti al fine di essere ammessi alla frequenza del Corso di formazione per i Dirigenti 
Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della 
Regione, di cui all’Avviso per l’ammissione al Corso per Dirigenti Sanitari incaricati della Direzione di 
Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, emanato con D.Dec. n. 683 del 
31.07.2019. 

 
Art.2 - Sono componenti la Commissione, i seguenti nominativi: 

• Dott. Federico Gallo - Presidente 

• Marco Marsano – AReSS PUGLIA; 

• Dott.ssa Maria Antonia De Nicolo – Università degli Studi di Bari; 

• Dott. Tommaso Gelao – Università degli Studi di Bari; 

• Dott.ssa Marika Prudentino – Università degli Studi di Bari, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Art. 3 - Il seguente incarico, comporta ai singoli componenti ai sensi del D.P.C.M. 23/03/1995, 
l’attribuzione di un compenso nella misura sotto specificata: 

Presidente:  €. 309,87 

Componenti  €. 258,23 

Segretario  €. 207,22 

Ai suddetti importi, al compenso di ciascuno dei membri va aggiunto un compenso integrativo di €.0,51 
per ogni domanda esaminata, al lordo delle ritenute di legge, come da D.P.C.M. del 23/03/1995 

 
Art. 4 - La spesa complessiva dei suddetti compensi, aumentata degli oneri aggiuntivi a carico 
dell’Amministrazione, nella misura da indicarsi a parte, graverà sull’U.P.B. 
Direttoredim19DirigentiSanitari del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. 

La suddetta Commissione si riunirà, per l’espletamento della procedura di valutazione presso la 
“Galleria Masiello” dell’Università degli Studi di Bari A. Moro i il giorno 16/10/2019 alle ore 09:30 e 
continuerà nei successivi giorni stabiliti dal Presidente della Commissione, qualora non si completasse 
nella medesima giornata, la valutazione completa delle domande pervenute. 

 

Bari, 15/10/2019 
IL RETTORE 

                F.to  Stefano Bronzini 


