AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Piazza Giulio Cesare 11 –70124 Bari

OGGETTO: atto di intesa del Direttore Generale dell’Azienda e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari per la nomina
dei Direttori dei DAI, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 e dell’art. 6 del vigente Regolamento
costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA- POLICLINICO DI BARI
e
IL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ALDO MORO DI BARI
Premesso che:


ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa delle aziende ospedaliero-universitarie previste dall’art. 2 di detto decreto al fine di assicurare l’esercizio integrato delle
attività assistenziali, didattiche e di ricerca;



in data 18.12.2012, 10.9.2013 e 30.10.2013 sono stati sottoscritti gli atti di pre-intesa e d’intesa tra il Direttore Generale e il
Magnifico Rettore relativi alla organizzazione dipartimentale, e ne sono stati condivisi il Regolamento costitutivo e di
funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, l’istituzione degli stessi, il loro numero, la loro composizione, nonché la
nomina dei relativi Direttori pro-tempore;



con le deliberazioni del Direttore Generale n.1592 del 31.12.2012, n.1184 del 28.10.2013 e n.797 del 30.6.2014, sono stati
nominati, con successive proroghe degli incarichi, i Direttori pro-tempore dei DAI in attesa di realizzare appieno il contenuto
dell’art. 6 del citato vigente Regolamento costitutivo e di funzionamento dei DAI;



l’art. 6 del Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata dispone che il Direttore del DAI “…è
un Direttore di Struttura complessa…e viene nominato dal Direttore Generale dell’Azienda, d’intesa col Rettore dell’Università. Il
Direttore viene scelto…nell'ambito di una terna proposta dal Comitato Direttivo, nella quale siano rappresentate entrambe le
componenti universitaria ed ospedaliera, ove presenti. …..”;



con deliberazione del Direttore Generale n. 1317 del 20.10.2014, è stato approvato, in quanto condiviso con l’Università degli studi,
il Regolamento per l’elezione dei componenti elettivi del Comitato Direttivo dei Dipartimenti ad Attività Integrata in applicazione
dell’art. 8, comma 4, del Regolamento Costitutivo e di Funzionamento di cui alla deliberazione del direttore generale n. 1592 del
31.12.2012;
Considerato che:



in data 15 e 16 dicembre 2014 sono state espletate le operazioni di voto nei DAI per eleggere i membri elettivi del Comitato
direttivo e con verbale del 13.2.2015, l’Azienda e l’Università hanno condiviso le risultanze di dette operazioni, approvandone, fra
l’altro, i decreti di nomina dei componenti eletti dei Comitati Direttivi adottati dai Direttori pro-tempore dei DAI stessi;



con deliberazione del Direttore Generale n. 0187 del 19.2.2015 sono state formalizzate le suddette risultanze delle operazioni di voto
e, quindi, sono stati costituiti i Comitati Direttivi per ogni singolo DAI, composti, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento costitutivo,
da:
MEMBRI DI DIRITTO

-

i direttori di Struttura Complessa dei DAI di afferenza, compresi i docenti incaricati annualmente, esclusi i dirigenti medici
incaricati ex art. 18;

-

i responsabili delle unità operative semplici a valenza dipartimentale (ove istituite);

-

il medico della direzione medica di presidio, ex art.11, comma 2, del Regolamento costitutivo e di funzionamento dei DAI;

MEMBRI ELETTIVI

- i componenti eletti di cui ai decreti dei direttori dei DAI emessi a seguito delle operazioni di voto;


i Comitati Direttivi dei DAI, costituiti come innanzi indicato, nei mesi di febbraio e marzo del corrente anno, in date diverse, hanno
tenuto le votazioni per l’individuazione della terna da proporre al Direttore Generale dell’Azienda, ai fini dell’intesa con il
Magnifico Rettore dell'Università, per la nomina del Direttore di ogni singolo DAI, come emerge dai verbali delle operazioni di voto

fatti pervenire alla Direzione Generale dell’Azienda; le risultanze di dette operazioni, esitate con la correlate proposte delle terne di
candidati alla direzione dei diversi Dipartimenti, sono le seguenti:

DIPARTIMENTO
TERNA ESPRESSA
DAL COMITATO DIRETTIVO
N°

1

2

3

4

5

6

7

DIRETTORE DELL'U.O.C. di

COMPONENTE

DENOMINATO

Cardiotoracico

Neuroscienze e
Organi di Senso e
Apparato
Locomotore

Medicina Interna e
Medicina
Specialistica

Chirurgia Generale,
Ginecologia ed
Ostetricia e
Anestesia

Emergenza ed
Urgenza

Scienze e Chirurgia
Pediatriche

Patologia
Diagnostica
Bioimmagini Sanità
Pubblica

VOTI
CONS
EGUI
TI N.

Prof. Onofrio Resta

Malattie dell'apparato respiratorio
univ.

Universitaria

8

Prof. Luigi De Luca Tupputi
Schinosa

Cardiochirurgia

Universitaria

7

Dott.ssa Anna Maria Moretti

Malattie dell'apparato respiratorio
ospedaliera "N. De Ceglie"

Ospedaliera

6

Prof. Francesco Federico

Neurologia "F.M.Puca"

Universitaria

14

Prof.ssa Lucia Margari

Neuropsichiatria infantile

Universitaria

11

Prof. Vito Covelli

Neurologia ospedaliera

Ospedaliera

3

Prof. Carlo Sabbà

Medicina interna "C. Frugoni"

Universitaria

13

Prof.ssa Giorgina Specchia

Ematologia con trapianto

Universitaria

12

Dott. Angelo Ostuni

Medicina Trasfusionale

Ospedaliera

9

Prof. Vincenzo Memeo

Chirurgia Generale "M. Rubino"

Universitaria

13

Prof. Francesco Bruno

Anestesia e rianimazione 2

Universitaria

8

Prof. Giuseppe Loverro

Ginecologia ed Ostetricia 1

Universitaria

4

Prof. Tommaso Fiore

Anestesia e rianimazione 1

Universitaria

13

Prof. Francesco Stea

Medicina e chirurgia di
accettazione d'urgenza
ospedaliera

Ospedaliera

10

Prof. Gianfranco Favia

Odontoiatria universitaria

Universitaria

7

Prof. Luciano Cavallo

Pediatria generale e specialistica
"B. Trambusti"

Universitaria

17

Dott. Guglielmo Paradies

Chirurgia Pediatrica Ospedaliera

Ospedaliera

3

Dott. Nicola Laricchiuta

Urologia Pediatrica Ospedaliera

Ospedaliera

2

Prof. Giuseppe Angelelli

Radiodiagnostica Universitaria

Universitaria

17

Prof. Giuseppe Miragliotta

Microbiologia e Virologia

Universitaria

11

Dott.ssa Francesca Di Serio

Patologia Clinica Ospedaliera

Ospedaliera

11

VERBALE DEL COMITATO
DIRETTIVO

del

trasmesso
con nota
del

Prot. n.

11.3.2015

17.3.2015

111/15
UTIC

16.3.2015

17.3.2015

5/2015

17.3.2015

19.3.2015

076/15/DAI

3.3.2015

17.3.2015

U/04

23.02.2015

2.03.2015

1/DEU

16.3.2015

25.3.2015

062/15/DAI

26.3.2015

7.4.2015

231/0/DAI

Esaminati in dettaglio i verbali dei Comitati Direttivi fatti pervenire dai Direttori pro-tempore dei singoli DAI, contenenti
l’indicazione delle suddette terne determinatesi a seguito delle espressioni di voto formulate nelle succitate operazioni elettorali;
Esaminate le proposte di programma pervenute da parte dei candidati e inerenti all’attività triennale che essi
intenderebbero porre in atto per realizzare gli obiettivi propri del DAI di riferimento;
Ritenuto di dover realizzare l’intesa prevista dall’art. 6 del più volte citato Regolamento costitutivo dei DAI ai fini della
nomina dei Direttori dei DAI, avendo a base i requisiti di esperienza, capacità clinica, gestionale, scientifica e formativa dei candidati
inseriti nelle terne prodotte dai Comitati Direttivi, nella quale siano rappresentate entrambe le componenti universitaria ed ospedaliera,
ove presenti;
Condivisa altresì l’opportunità di promuovere, ove possibile, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, l’accesso di entrambi i sessi al ruolo di che trattasi;
Vista la Circolare n. 2/2015 del 19.2.2015, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
avente ad oggetto Soppressione del trattenimento del servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro – Interpretazione e applicazione dell’art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
CONVENGONO

1) - che l’incarico triennale di Direttore di ciascuno dei Dipartimenti di Attività Integrata di quest’Azienda Ospedaliero-Universitaria,
sia conferito, con decorrenza dal 1°/7/2015, ai seguenti Direttori di Struttura Complessa di questa stessa Azienda:
DIPARTIMENTO
DIRETTORE

DIRETTORE DELL'U.O.C. di

COMPONENTE

Cardiotoracico

Prof. Onofrio RESTA

Malattie dell'apparato respiratorio univ.

Universitaria

2

Neuroscienze e Organi di Senso e Apparato
Locomotore

Prof. Francesco FEDERICO

Neurologia "F.M.Puca"

Universitaria

3

Medicina Interna e Medicina Specialistica

Prof.ssa Giorgina SPECCHIA

Ematologia con trapianto

Universitaria

4

Chirurgia Generale, Ginecologia ed Ostetricia e
Anestesia

Prof. Vincenzo MEMEO

Chirurgia Generale "M. Rubino"

Universitaria

5

Emergenza ed Urgenza

Prof. Francesco STEA

Medicina e chirurgia di accettazione
d'urgenza ospedaliera

Ospedaliera

6

Scienze e Chirurgia Pediatriche

Prof. Luciano CAVALLO

Pediatria generale e specialistica "B.
Trambusti"

Universitaria

7

Patologia Diagnostica Bioimmagini Sanità Pubblica

Prof. Giuseppe ANGELELLI

Radiodiagnostica Universitaria

Universitaria

N°

DENOMINATO

1

2) - che le proposte di programma presentate dai suddetti nominati direttori inerenti all’attività triennale che essi intendono porre in
atto per realizzare gli obiettivi del DAI di riferimento, siano allegate al presente atto per essere parte integrante e sostanziale dello
stesso;
3) - di fissare in € 20.000 annui la maggiorazione di retribuzione di posizione dovuta ad ogni Direttore di Dipartimento, stabilendo che
le somme spettanti dal 1°/7/2015, oltre agli oneri riflessi, fiscali e previdenziali, siano a carico del bilancio dell’Azienda e siano
corrisposte all’Università previa adozione di determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Rapporti con l’Università;
4) - che i vigenti incarichi di Direttore pro-tempore dei Dipartimenti di Attività Integrata dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, da
ultimo prorogati sino al 31.12.2014 con la deliberazione del Direttore Generale n. 797 del 30.6.2014, si intendono conferiti sino al
30/6/2015.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è come appresso sottoscritto.

Bari, 8 giugno 2015

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Bari
f.to Dott. Vitangelo Dattoli

IL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

