
REGIONE PUGLIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

N.AO~ del Registro 

OGGETTO: Art. 23 comma 1- L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i .. ASP "Romanelli 
Palmieri", con sede Monopoli (BA). Nomina Commissario straordinario. 

Il Presidente della Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore regionale al Welfare e 
sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del 
Presidente G. R. ; 

VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. "Riforma delle Istituzioni di Assistenza e 
Beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" ed il relativo 
Regolamento di attuazione n. 1/2008, con la quale è stato dato avvio al processo di 
trasformazione delle IPAB Pugliesi; 

VISTO ALTRESÌ il DPGR Puglia n. 277 del 30 Giugno 2020 con cui si nominava il Commissario 
straordinario deii'ASP "Romanell i Palmieri" con sede in Monopoli per la durata di sei mesi 
prorogabili per una sola volta; 

ATIESO che il richiamato DPGR veniva revocato a cagione delle risultanze del supplemento 
istruttorio a seguito di DPGR Puglia n. 351 del 07 settembre 2020; 

CONSIDERATO che con il citato DPGR n. 351/20 si riaffidava alla dottoressa Marilù 
Napoletano, già commissario dell'Ente, la temporanea gestione dell'Azienda; 

RILEVATO che la fase di risanamento deii'ASP, sia pure in itinere, non si è ancora 
compiutamente conclusa; 

ACCERTATA la stringente opportunità di procedere ad un nuovo commissariamento allo 
scopo di definire compiutamente il processo di risanamento deii'ASP. 

DECRETA 

1. 11/la sig ·t~( .. ~~~lf4-oSC'HES ... , nat..9 a 

 ......................... ....... , 11 .... · ·· ·· ...... , e residente in 

 ............. . , alla via ......  ......... di cui si è assunta la 

prescritta dichiarazione di non inconferibilità/ incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è 

nominato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., quale Commissario 

www.regione.puglia.it 



REGIONE PUGLIA 

straordinario dell' ASP "Romanelli Palmieri" di Monopoli, per la provvisoria gestione 

dell'Ente. 

2. All'atto dell'insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua 

dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibil ità di cui alla L. R. 

15/04 e s.m.i .. 

3. Il commissariamento avrà la durata di sei mesi in conformità di quanto disposto 

da ll'art. 23 comma 4 della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i. ed esso potrà essere prorogato per 

una sola volta. 

4. Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sa rà pubblicato sul BURP della Regione 

Puglia. 

S. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

notifica. 

6. La Direzione Amministrativa del gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di 

notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati. 

Bari, addì 3 O MAR. ZOZ1 
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