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REGIONE PUGLIA 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
Consorziale Policlinico  

_________ 

Piazza Giulio Cesare 11 – 70124 Bari 
  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
           N. 0582                                                                DEL  24 Aprile 2020 
 

 

OGGETTO:   Ulteriori determinazioni nel merito dei Dipartimenti ad Assistenza Integrata. 
 

UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE: 

 

UFFICIO PER I RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ 

Bilancio 2020 

 

         N°  Centro di costo    ________________             

N° Conto Economico ________________             

Ordine n° ________________               del ________________ 

Budget assegnato (euro)                        ________________________________ 

Budget già utilizzato (euro)                    ________________________________ 

Budget presente atto (euro)                    ________________________________ 

Disponibilità residua di budget (euro)    ________________________________ 

 

           Spesa finanziata (FESR, Progetti da DIEF ecc..) 

Non comporta  ordine di spesa 

 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e 

nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore 

Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Proposta n.  18      del       24/4/2020 

Il responsabile della U.O.S.:      Dott.ssa Maria De Fazio 

 

 

 

 

Prot. n. 0027476 del 07/05/2020 - [UOR: Sanita - Classif. III/15]
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L’anno duemilaventi, il giorno 24 , del mese di Aprile, in Bari nella sede del Policlinico,  il Direttore Generale, 

Dott. Giovanni Migliore, assistito dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Tiziana Dimatteo e dal Direttore 

Sanitario, Dott.ssa Matilde Carlucci, adotta la presente deliberazione sulla base della proposta di seguito 

riportata: 

Il Responsabile della U.O. Ufficio per i Rapporti con l’Università: Dott.ssa Maria De Fazio 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 

1 della legge 23 ottobre 1992, n.421 e s.m.i., art. 17 bis Dipartimenti, che dispone che l’organizzazione 

dipartimentale sia il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie,  

attribuisce specifici compiti ai direttori dei dipartimenti e ne fissa le procedure di nomina; 

 il Decreto Legislativo 21/12/1999, n. 517 Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed 

Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e, in particolare,                  l’art. 3 

Organizzazione interna delle aziende, che ribadisce la centralità dei dipartimenti ad attività integrata  

nella aziende ospedaliero universitarie al fine di assicurare l'esercizio coordinato e organico delle  attività  

assistenziali, didattiche  e di ricerca e individua i criteri di scelta dei relativi direttori; 

 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità, Area Sanità e, in 

particolare, il CCNL del 19/12/2019, art. 18 e artt. 91 e 92, in materia, rispettivamente, di tipologie di 

incarichi e di retribuzione di posizione;  

 

Visti, inoltre, e richiamate:  

 la deliberazione del Direttore Generale n. 1532 del 3/10/2017, con la quale è stato adottato il 

Regolamento costitutivo e di funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata nella versione oggetto 

di intesa con il Magnifico Rettore alla medesima data del 3/10/2017; 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 867 del 15/6/2015 con la quale, tra l’altro, è stata fissata la 

maggiorazione  della retribuzione di posizione variabile correlata all’incarico in € 20.000,00 lordi annui, 

comprensiva di tredicesima mensilità, oltre gli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro, 

posta interamente a carico dell’Azienda; 

 

Premesso che: 

 giuste deliberazioni del Direttore Generale n. 1833 del 20/11/2018 e n. 424 del 18/3/2019, risultavano 

prorogati sino a nuove determinazioni e a ulteriori provvedimenti relativi all’attuale strutturazione 
dipartimentale e ai regolamenti già condivisi (d.D.G. 424/2019) sia tutti gli incarichi di direttore di 

dipartimento ad assistenza integrata, nonché le nomine di componente dei rispettivi comitati direttivi, già 

in carica al 31/10/2018, con l’unica eccezione dell’affidamento ad interim al Direttore Sanitario della 

direzione del DAI n. 6 Scienze e Chirurgia Pediatriche. Per ulteriori provvedimenti si intendeva, in 

primis, l’approvazione del nuovo Atto Aziendale, il cui iter è in corso, e che prevede la modifica della 

strutturazione dipartimentale attuale; 

 con la lettera prot. 92445 del 7/11/2019, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Bari, il Direttore Generale, in ragione che: 

-  gli incarichi di direttore sono stati prorogati tre volte negli ultimi due anni, a seguito della modifica 

del comune Regolamento e di ragioni di opportunità che codesto Ateneo ha condiviso; 

-  sono stati contestualmente prorogati i Comitati di Direzione, anche nelle componenti elettive; 

-  gli esiti delle elezioni di rito di tali componenti elettive tenutesi al termine del triennio di rito, 

nell’autunno 2018, non sono stati ratificati; vieppiù, nel caso del DAI n. 6 Scienze e Chirurgie 
Pediatriche neppure si sono tenute; 

-  il 1 novembre u.s., ……… il Prof. Ruggero Fumarulo, Direttore del DAI n. 7 Patologia Diagnostica, 
Bioimmagini e Sanità Pubblica, è cessato dal servizio per quiescenza; 

-  alla stessa data è parimenti cessato dal servizio il vicedirettore designato del DAI n. 7; 
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poiché tale fattispecie non è stata presa in esame e disciplinata dal vigente citato Regolamento che 

espressamente prevede che: 

-  il vicedirettore subentri tout court al direttore in casi determinati ma né prevede l’eventualità di 

proroga degli organi del dipartimento oltre il triennio senza apposita procedura elettorale, né l’altra 
eventualità di cessazione contestuale di direttore e vicedirettore. Invece, è espressamente previsto che 

il vicedirettore subentri tout court al direttore in casi determinati; 

al fine di assicurare la continuità delle attività e della direzione del dipartimento ad assistenza integrata 

proponeva: 

.. senza altri atti .. l’affidamento pro-tempore al Direttore Sanitario della direzione del DAI n. 7; 

 il Magnifico Rettore, preso atto del parere reso dalla Scuola di Medicina nella seduta del 28/11/2019 e del 

tutto conformemente ad esso, con la lettera prot. 2699 III/15 del 13/1/2020, invitava l’Azienda: 

- a dedicare ulteriore congiunto approfondimento, per la valutazione della proposta di affidare pro 

tempore la direzione del DAI n. 7 ad un direttore di U.O.C. facente parte dello stesso Dipartimento ad 
attività Integrata; 

 con successiva lettera prot. n. 21170 III/15 del 18/3/2020, il Magnifico Rettore proponeva di  adottare il 

criterio di scelta oggettivo che consenta di identificare il Direttore di U.O.C. cui affidare l’incarico 

deliberato all’unanimità dalla Scuola di Medicina nella seduta del 14/2/2020, e cioè il criterio della 

maggiore anzianità anagrafica dei direttori di unità operativa afferenti al predetto dipartimento. Tanto, 

sino a nuove determinazioni, d’intesa tra i due Enti, in tema di strutturazione dipartimentale. Sulla base 

del criterio enunciato, risulterebbe individuato, per quanto consta a questa Università, il Prof. Michele 

Quarto, avendo settanta anni; 

 il Direttore Generale disponeva per le vie brevi di condividere la designazione del Prof. Quarto; 

 

Premesso, poi, che: 

 con la lettera prot. n. 22837 del 12/3/2020, l’Azienda così si esprimeva: 

considerato il prolungarsi del regime transitorio anche a motivo di circostanze come è noto non previste 

né regolamentate, si ritiene indispensabile che anche l’affidamento della direzione del Dipartimento ad 

Assistenza Integrata n. 6  torni, sia pure pro-tempore come le direzioni degli altri Dipartimenti, a 

direttore di una delle unità operative complesse che lo compongono. 
   Si ritiene che la scelta possa ricadere sul Dott. Guglielmo Paradies che vanta consolidata esperienza di 

direzione dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Pediatrica a direzione ospedaliera, che già per la 

peculiarità della disciplina trattata richiede un approccio multidisciplinare alle problematiche cliniche e 
organizzative; 

 il Magnifico Rettore, preso atto del parere favorevole espresso dalla Scuola di Medicina, giusta Decreto 

del Presidente n. 23 del 16/4/2020, e del tutto conformemente ad esso, con la lettera prot. 24837 III/15 del 

17/4/2020, manifestava l’intesa dell’Università nel merito di tale proposta; 

 

Ritenuto che: 

 si possano considerare raggiunte le intese con il Magnifico Rettore, per le ragioni riportate in narrativa, e 

si debbano quindi nominare, sino a nuove determinazioni e a ulteriori provvedimenti relativi all’attuale 

strutturazione dipartimentale e ai regolamenti già condivisi, direttore pro tempore del DAI n. 6 Scienze e 

Chirurgia Pediatriche e del DAI n. 7 Patologia Diagnostica, Bioimmagini e Sanità Pubblica 

rispettivamente il Dott. Guglielmo Paradies e il Prof. Michele Quarto, riservando agli stessi la 

maggiorazione della retribuzione di posizione di cui alle deliberazioni attualmente vigenti e quantificata 

in € 20.000,00 lordi annui; 

 si debba riservare a successivo provvedimento la nomina dei rispettivi vice-direttore; 

 si debba dare atto che  la direzione dei dipartimenti ad assistenza integrata dell’Azienda risulta come dal 

prospetto seguente: 
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 DIPARTIMENTO DIRETTORE 

1 Cardiotoracico Prof. Onofrio Resta 

2 Neuroscienze, Organi di Senso e Apparato Locomotore Prof. Antonio Quaranta 

3 Medicina Interna e Medicina Specialistica Prof. Carlo Sabbà 

4 Chirurgia Generale, Ginecologia ed Ostetricia e Anestesia Dott. Leonardo Vincenti 

5 Emergenza e Urgenza Prof. Gianfranco Favia 

6 Scienze e Chirurgia Pediatriche Dott. Guglielmo Paradies 

7 Patologia Diagnostica, Bioimmagini e Sanità Pubblica Prof. Michele Quarto 

 

 si debbano considerare prorogati gli attuali Comitati Direttivi dei suddetti Dipartimenti; 

                                                                  PROPONE  

per i motivi espressi nella premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta: 

 di nominare, sino a nuove determinazioni e a ulteriori provvedimenti relativi all’attuale strutturazione 

dipartimentale e ai regolamenti già condivisi, direttore pro tempore del DAI n. 6 Scienze e Chirurgia 
Pediatriche e del DAI n. 7 Patologia Diagnostica, Bioimmagini e Sanità Pubblica rispettivamente            

il Dott. Guglielmo Paradies e il Prof. Michele Quarto, riservando agli stessi la maggiorazione della 

retribuzione di posizione di cui alle deliberazioni attualmente vigenti e quantificata in € 20.000,00 lordi 

annui;  

 di riservare a successivo provvedimento la nomina dei rispettivi vice-direttore; 

 di dare atto che  la direzione dei dipartimenti ad assistenza integrata dell’Azienda risulta come dal 

prospetto già riportato in premessa;  

 di considerare prorogati gli attuali Comitati Direttivi dei suddetti Dipartimenti; 

 di pubblicare il presente provvedimento come per legge e di trasmetterlo per i susseguenti adempimenti, 

oltre che agli interessati, a: Collegio Sindacale, Area Gestione del Personale, Unità Operativa Controllo di 

Gestione, Area Gestione Risorse Finanziarie, Presidente della Scuola di Medicina, Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

 

      Il Dirigente Amministrativo 

 F.to     Dott. Maria De Fazio 

 

 

Sul presente atto vengono espressi 

            il parere favorevole del                                                                        il parere favorevole del 

  

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                            IL DIRETTORE SANITARIO 

                 Dott. Tiziana Dimatteo                                                           Dott. Matilde Carlucci 

 

          FIRMATA DIGITALMENTE                                                           FIRMATA DIGITALMENTE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

 

 

DELIBERA 
 

-  

-  

-  

TIZIANA
DIMATTEO
REGIONE PUGLIA
24.04.2020
12:42:18 UTC
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-  

- di approvare la proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta, per come  formulata dal 

Dirigente Responsabile della struttura proponente e sopra riportata. 

 

                                                                       Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Migliore 

 

FIRMATA DIGITALMENTE 
 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione n.  0582   del   24 aprile  è pubblicata all’Albo informatico, sul sito web 

www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII) dal 27 

Aprile 2020. 

 

      U.O. Segreteria e Affari Generali 

               F.to Dott.ssa Raffaella Castellaneta 

 

  

GIOVANNI MIGLIORE
REGIONE PUGLIA
24.04.2020 19:30:01
UTC


