AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

ATTO DI INTESA TRA IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ED IL
DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO
DI BARI PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’ INTEGRATA (D.A.I.)
EMERGENZA ED URGENZA, 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 D.A.I.
Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2017, presso la sede dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, codice fiscale 80002170720, nella persona del Rettore Prof. Antonio
Felice Uricchio, domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n.1;
E
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, codice fiscale 04846410720,
nella persona del Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli, domiciliato per la carica in Bari, Piazza Giulio Cesare 11;
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;
- a seguito dell’intesa tra il Direttore Generale e il Magnifico Rettore, raggiunta in data 08.6.2015, sono stati conferiti con
decorrenza 01.7.2015 e sino al 30.6.2018, gli incarichi triennali di Direttore di ciascuno dei Dipartimenti ad Attività
Integrata della stessa Azienda, giusta deliberazione n. 867 del 15.6.2015 del Direttore Generale dell’Azienda
-

ai sensi dell’art.7 del citato vigente Regolamento costitutivo e di funzionamento dei D.A.I., il Direttore del D.A.I. nomina,
tra i Direttori di Struttura Complessa afferenti al D.A.I. stesso, il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di sua assenza
o impedimento e la cui durata in carica coincide con quella del Direttore stesso;

-

l’Azienda con la deliberazione n.1291 del 6.8.2015, accogliendo, fra l’altro, la specifica indicazione del Direttore del
D.A.I. di Emergenza ed urgenza, dott. Francesco Stea, ne affidò la sostituzione al prof. Gianfranco Favia;
Considerato che:

-

in relazione alla cessazione del dott. Francesco Stea e vigente la citata deliberazione n.1291 del 6.8.2015, il Direttore
Generale dell’Azienda ha affidato al prof. Favia la sostituzione del Direttore del D.A.I. di Emergenza ed Urgenza, ai
sensi dell’articolo 18 del CCNL dell’8.6.2000 e s.m.i.;

-

si è reso, pertanto, necessario procedere all’individuazione del Direttore dello stesso D.A.I. sino al 30.6.2018, ovvero
sino alla scadenza dell’incarico triennale conferito giusta deliberazione n.867 del 15.6.2015;

-

con nota prot.n.88516/DG del 18.11.2016 l’Azienda ha invitato il prof. Nicola Palasciano, nella sua qualità di Direttore di
Struttura complessa componente del Dipartimento più anziano di nomina, a convocare il Comitato Direttivo per
procedere all’individuazione della terna di candidati necessaria ai fini della nomina del Direttore del D.A.I., ai sensi
dell’articolo 6 del citato vigente Regolamento;

-

il Comitato Direttivo del D.A.I., riunitosi in data 18.01.2017 ai fini delle operazioni elettorali per l’individuazione della
stessa terna da proporre al Direttore Generale dell’Azienda, dopo aver constato, all’esito delle stesse, il rispetto
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dell’articolo 6, comma 1 del citato regolamento, relativamente alla presenza nella terna di entrambe le componenti
ospedaliera ed universitaria, ha formulato la seguente proposta:

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
D.A.I.

Emergenza ed
Urgenza

TERNA PROPOSTA
DAL COMITATO DIRETTIVO

DIRETTORE DELLA U.O.C.
di

COMPONENTE

N. VOTI
RIPORTATI

Dott. Giuseppe Barbone

Anestesia ospedaliera

Ospedaliera

7

Prof. Gianfranco Favia

Odontoiatria universitaria

Universitaria

16

Prof. Nicola Palasciano

Chirurgia Generale
“V. Bonomo”

Universitaria

3

del

trasmesso
con nota
in data

prot.n.

18.01.2017

20.1.2017

4/DEU

Esaminato il verbale del Comitato Direttivo fatto pervenire dal Decano del D.A.I., contenente l’indicazione della
suddetta terna determinatasi a seguito delle espressioni di voto formulate nelle succitate operazioni elettorali;
Esaminate le proposte di programma pervenute da parte dei candidati e inerenti l’attività che essi intenderebbero
porre in atto per realizzare gli obiettivi propri del D.A.I. di riferimento;
Ritenuto di dover realizzare l’intesa prevista dall’art. 6 del più volte citato Regolamento costitutivo dei D.A.I. ai fini
della nomina del Direttore del D.A.I. sino al 30.6.2018, avendo a base i requisiti di esperienza, capacità clinica, gestionale,
scientifica e formativa dei candidati inseriti nella terna prodotta dallo stesso Comitato Direttivo;

CONVENGONO

1.

che l’incarico di Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Emergenza ed Urgenza sia conferito, con decorrenza
01.3.2017 e sino al 30.6.2018, al prof. Gianfranco Favia;

2.

che la proposta di programma presentata dal suddetto nominato Direttore, inerente l’attività che egli intende porre in
atto per realizzare gli obiettivi del D.A.I. di riferimento, sia allegata al presente atto per essere parte integrante e
sostanziale dello stesso;

3.

di fissare in € 20.000 annui la maggiorazione di retribuzione di posizione correlata all’incarico di Direttore di
Dipartimento, stabilendo che le somme spettanti dal 01.3.2017, 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.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Bari, 15.2.2017
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Magnifico Rettore
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari
Il Direttore Generale
(Dott. Vitangelo Dattoli)

