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Seduta del 27-07-2015 DELIBERAZIONE N. 388
 
 

 
OGGETTO: APPLICAZIONE ARTICOLO 25 LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2010, N. 10
E S.M.I. INCARICO DI SOSTITUZIONE PER STRUTTURA DIRIGENZIALE DELLA
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventisette del mese di Luglio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

 

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento
istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta,
che l’atto non comporta impegno di spesa;

 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi
della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al
Vicepresidente Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta
 

DELIBERA

 
1)   di conferire, a decorrere dalla data di notifica del presente atto deliberativo, al dott. Francesco
Sforza, dirigente dell’ASREM in utilizzazione presso la Regione con l’incarico di Direttore del Servizio
“Supporto al Direttore generale” della Direzione generale per la salute, l’incarico di supplenza del
Dirigente regionale ing. Riccardo Tamburro titolare dell’incarico di Direttore del Servizio  “Controllo di
gestione e flussi informativi”, struttura dirigenziale compresa nell’ambito della medesima Direzione
Generale per la salute.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: applicazione articolo 25 legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Incarico di
sostituzione per struttura dirigenziale della Direzione generale per la salute.

 
 

L’articolo 25 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. recante norme in materia di “Assenza,
impedimento e vacanza.” dei dirigenti incaricati di direzione struttura, dispone l’individuazione, in via
preventiva, di un altro dirigente per la sostituzione nei casi di assenza o impedimento del titolare
dell’incarico, nonché la nomina di un reggente temporaneo per i casi di vacanza dell’incarico.

 
L’articolo 4 della direttiva in merito ai criteri per l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, approvata
con deliberazione n. 548 del 26 maggio 2008, dettaglia elementi procedimentali per le medesime
fattispecie.
 
Con propria precedente deliberazione n. 319 del 18 luglio 2014 è stato conferito al dirigente regionale ing.
Riccardo Tamburro l’incarico di direzione del Servizio “Controllo di gestione e flussi informativi” struttura
dirigenziale istituita con deliberazione n. 224 del 30 maggio 2014 e compresa nell’ambito della Direzione
Generale per la salute.
 
Con la nota n. 76099/15 del 3 luglio 2015 il Direttore generale competente, in considerazione della
prolungata assenza per malattia del nominato dirigente, per l’attribuzione dell’incarico di sostituzione
propone il dott. Francesco Sforza, dirigente dell’ASREM già in posizione di utilizzo presso la Regione e
titolare dell’incarico di direzione del Servizio “Supporto al Direttore generale” della Direzione generale per
la salute.
 
Si ritiene opportuno provvedere in merito anche nell’intento di garantire la continuità ed il pieno
svolgimento dell’attività amministrativa posta a carico del Servizio in parola.

 
Per il provvedimento che si propone alla Giunta di adottare non sussiste l’obbligo di controllo di regolarità
amministrativa, mentre lo stesso è soggetto agli obblighi di pubblicità anche nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione secondo le norme di cui al D.Lgs.
196/2003.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1)  conferire al dott. Francesco Sforza, dirigente dell’ASREM in utilizzazione presso la Regione con
l’incarico di Direttore del Servizio “Supporto al Direttore generale” della Direzione generale per la
salute, l’incarico di supplenza del Dirigente regionale ing. Riccardo Tamburro titolare dell’incarico di
Direttore del Servizio  “Controllo di gestione e flussi informativi”, struttura dirigenziale compresa
nell’ambito della medesima Direzione Generale per la salute.
 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNAMARIA MASTRONARDI

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 06-07-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 08-07-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

  ANGELO FRATANGELO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 08-07-2015 IL DIRETTORE GENERALE

  PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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