Il Gruppo Consiliare Forza Italia

Bari, 25/01/2021

Avv. Loredana Capone

Presidente deilconslgiio regionale
della Puglia
SEDE

INTERROGAZIONE IJRGF.NTF.

OGGETTO: NOMINE CIV DELL'IRCCS "DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTE
Premesso che:

1. La legge regionale del 29 maggio 2017 n. 17 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli

Istituti di ricovero ecura acarattere scientifico di diritto pubblico della Regione Puglia;
2. L'art 4della predeUa legge stabilisce che il Consiglio di indirizzo e verifica, nominato con

deliberazione di Giunta regionale, sìa composto da tre membri scelti tra soggetti di comprovata
competenza scientifica eonorabilità; uno designato dal Ministero della Salute, uno dalla Regione

e l'altro dal presidente della Regione d'intesa con Ministero della Salute: '

3. Lo stesso articolo recita, specificatamente per l'IRCCS "de Bellis" di Caste lana Grotte, quanto

segue: "Nel Civ dell'lRCCS "de Bellis" il componente di designazione regionale èindividuato su
indicazione dei rappresenti degli interessi originari dell'Istituto.

Considerato che:

1. Dal 2017, aseguito delle dimissioni dei componenti del Civ, l'Irccs di Castellana Grotte non ha
più, di fatto, icomponenti enon si èproceduto, in questi anni, aformulare puove nomine;
. Il Civ svolge funzioni di grande rilievo: definizione degli indirizzi strategici dell'Istituto,

approvazione dei programmi annuali delle attività, verifica della corrispondènza delle attività
svolte rispetto agli indirizzi strategici, parere preventivo obbligatorio rispetto agli atti del direttore
generale;

3. Non si comprendono le ragioni del ritardo nelle nomine del Civ;

I

I

Tutto ciò premesso econsiderato, si interrogano il presidente della Giunta regionale' dottor Michele
Emiliano, el'assessore regionale alla Sanità, dottor Pierluigi Lopalco, per sapere econoscere se:
siano a conoscenza di quanto avvenuto nel 2017, che ha determinato le dimissioni dell'intero Civ
dell'lRCCS di CastellanaGrotte;

ci siano delle ragioni specifiche sottese al ritardo nell'individuazione edesignazione dei nuovi

componenti del Civ;
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* reTionlletnCoTyallMRCCS tutti gli organi previsti dalla legge
Stef^o Lacatmo

/ì

Ka"^

Via GentUe, 52-70126- Bari

Gi^idiego Gatta
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