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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00103
 

DEL 23/02/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
23/02/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Revoca vari avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttori di Struttura 

Complessa

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

avviso di revoca 1    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
23/02/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Premesso che: 

 con D.G.R.B. n. 205 del 27/02/2015 recante: “Art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010-2012.  

Approvazione degli standard delle strutture complesse, semplici, incarichi di coordinamento e posizioni 

organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata”, sono stati individuati ed approvati, ai sensi dell’art. 

35 della L.R. 30 dicembre 2011,  n. 26, i  parametri standard regionali per il conferimento degli incarichi di 

dipartimento, aree, strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle 

Aziende sanitarie;  

 con D.G.R.B. n. 624 del 14/05/2015 si è preso atto dell’accordo interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale,  

predisposto dai direttori generali delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, del C.R.O.B. di Rionero in Vulture e 

dell’A.O.R. San Carlo di Potenza; 

 con D.G.R.B. n. 1177 del 11/09/2015 è stato definitivamente approvato dalla Giunta Regionale l’Atto Aziendale 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, riadottato con D.D.G. n. 579 del 03/09/2015, nel quale è previsto un 

modello organizzativo aziendale transitorio per Dipartimenti Funzionali da attivare nell’immediato ed un modello 

organizzativo aziendale a regime per Dipartimenti Strutturali e Funzionali, e nel quale, in particolare, sono stati 

individuati complessivamente n. 72 (settantadue) Strutture Complesse;  

 con D.D.G. n. 910 del 29/12/2015, come integrata con D.D.G. n. 2016/00274 del 26/04/2016, approvata con 

D.G.R.B. n. 834 del 19/07/2016, è stato preso atto dei nuovi assetti organizzativi in esito all’approvazione dell’Atto 

aziendale ASP e si è proceduto ad una puntuale contrazione della Dotazione organica, con riferimento ai posti di 

Direzione di Unità Operativa Complessa, come risultante dall’Allegato “A” al Provvedimento medesimo;  

Richiamate, per l’effetto: 

 la D.D.G. n. 2016/00649 del 11/10/2016, con la quale è stato indetto apposito avviso pubblico, per titoli e colloquio,  

per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di “Ortopedia e 

Traumatologia Lagonegro” – disciplina di Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle S pecialità 

Chirurgiche), del Dipartimento delle Acuzie Chirurgiche, stante la vacanza di n. 1 (uno) posto di Direttore di Unità 

Operativa Complessa nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, afferente alla U.O.C. denominata, nell’Atto 

aziendale ASP, “Ortopedia e Traumatologia Lagonegro”, priva di titolare in ragione della cessazione dal servizio 

per collocamento a riposo del Dirigente medico con incarico di Direzione della Struttura Complessa in parola;  

 la D.D.G. n. 2016/00650 del 11/10/2016, con la quale è stato indetto apposito avviso pubblico, per titoli e colloquio,  

per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di “Anestesia e 

Rianimazione Villa d’Agri” – disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei 

Servizi), del Dipartimento Emergenza-Urgenza, stante la vacanza di n. 1 (uno) posto di Direttore di Unità Operativa 

Complessa nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, afferente alla U.O.C. denominata, nell’Atto aziendale 

ASP, “Anestesia e Rianimazione Villa d’Agri”, priva di titolare in ragione della cessazione dal servizio per 

collocamento a riposo del Dirigente medico con incarico di Direzione della Struttura Complessa in parola;  

 la D.D.G. n. 2016/00651 del 11/10/2016, con la quale è stato indetto apposito avviso pubblico, per titoli e colloquio,  

per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di “D.H. Medico con indirizzo 

oncoematologico” – disciplina di Medicina Interna (Area Medica e delle Specialità Mediche), del Dipartimento 

delle Acuzie Mediche, stante la vacanza di n. 2 (due) posti di Direttore di Unità Operativa Complessa nella 

disciplina di Medicina Interna, dei quali uno afferente alla U.O.C. denominata, nell’Atto aziendale ASP, “D.H.  

Medico con indirizzo oncoematologico ”, priva di titolare;  

Preso atto che gli avvisi pubblici in parola sono stati pubblicati sul B.U.R.B. – parte II – n. 38 del 16/10/2016 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 11/11/2016, con scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande in data 12 dicembre 2016;  

Vista la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 

pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017;  
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Richiamato, in particolare, in materia di nuovo assetto funzionale ed organizzativo, a far data dal 1° gennaio 2017, 

delle Aziende del S.S.R. di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2008, l’art. 2, comma 1, lett. a), che recita testualmente: 

“…l ’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri di 

base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall ’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire 

un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi…”;  

Richiamata, altresì, la D.D.G. n. 2017/00077 del 13/02/2017, con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 

5 della L.R. n. 2/2017 già richiamata, è stato approvato il verbale d’intesa raggiunta in data 08/02/2017 tra l’Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed, in particolare, è stato 

concordato che: “…l ’ASP provvederà a revocare gli  avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di Direzione di 

Struttura Complessa afferenti i tre presidi e a darne comunicazione all ’AOR… ”;  

Ritenuto, per l’effetto, in applicazione di quanto disposto con D.D.G. n. 77/2017 già richiamata ed alla luce del mutato 

assetto del S.S.R. disposto con la L.R. di Riordino n. 2/2017, di doversi revocare le procedure selettive già richiamate, 

indette rispettivamente con D.D.G. n. 2016/00649, n. 2016/000650 e n. 2016/000651 del 11/10/2016; 

Viste le disposizioni finali contenute nell’art. 8, 1° capoverso, dei bandi allegati agli avvisi in pa rola che consentono 

all’Amministrazione che ha indetto l’avviso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, : “… di sospendere, modificare, 

prorogare o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e/o l ’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse ovvero disposizioni di legge, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto…”;  

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

DELIBERA 

 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di procedere alla revoca degli avvisi pubblici, già richiamati nelle premesse motivazionali, pubblicati sul B.U.R.B. – 

parte II – n. 38 del 16/10/2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 

11/11/2016, e di seguito elencati:  

1. avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa di “Ortopedia e Traumatologia Lagonegro”  – disciplina di Ortopedia e Traumatologia (Area 

Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche), del Dipartimento delle Acuzie Chirurgiche, indetto con D.D.G. n.  

2016/00649 del 11/10/2016;  

2. avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa di “Anestesia e Rianimazione Villa d’Agri”  – disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della 

Medicina Diagnostica e dei Servizi), del Dipartimento Emergenza-Urgenza, indetto con D.D.G. n. 2016/00650 

del 11/10/2016;  

3. avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa di “D.H. Medico con indirizzo oncoematologico”  – disciplina di Medicina Interna (Area Medica e 

delle Specialità Mediche), del Dipartimento delle Acuzie Mediche, indetto con D.D.G. n. 2016/00651 del 

11/10/2016; 

 di approvare il relativo avviso di revoca nel testo che si allega al presente Provvedimento;  

 di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”,  al quale sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la pubblicazione integrale 

dell’avviso di revoca sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sulla G.U.R.I. – 4
a
 Serie Speciale “Concorsi 

ed esami”, nonché sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

 di notificare, a mezzo P.E.C.: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it ,copia del presente Provvedimento al Direttore 

http://www.aspbasilicata.it/
mailto:aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it
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Generale dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza;  

 di dichiarare il presente Provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile notificato on-line alla U.O.C.  

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sedi di Potenza e Lagonegro, ed alla Segreteria Direzionale.  

Gli atti richiamati in premessa e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati presso la 

U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro che ne cura la conservazione.  

 

 
Paolo Schettini

 

L’Istruttore  
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 



 
 

 
REVOCA 

VARI AVVISI PUBBLICI 
 

Si comunica che, in esecuzione della D.D.G. n. __________ del _____________, questa 
Azienda Sanitaria ha disposto la revoca dei seguenti avvisi pubblici: 

1. avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di 
Direttore della Struttura Complessa di “Ortopedia e Traumatologia Lagonegro” – 
disciplina di Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche), 
del Dipartimento delle Acuzie Chirurgiche, indetto con D.D.G. n. 2016/00649 del 
11/10/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 38 del 16/10/2016 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 89 del 11/11/2016; 

2. avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di 
Direttore della Struttura Complessa di “Anestesia e Rianimazione Villa d’Agri” – 
disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi), 
del Dipartimento Emergenza-Urgenza, indetto con D.D.G. n. 2016/00650 del 11/10/2016, 
pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 38 del 16/10/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 89 del 11/11/2016; 

3. avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di 
Direttore della Struttura Complessa di “D.H. Medico con indirizzo oncoematologico” – 
disciplina di Medicina Interna (Area Medica e delle Specialità Mediche), del 
Dipartimento delle Acuzie Mediche, indetto con D.D.G. n. 2016/00651 del 11/10/2016, 
pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 38 del 16/10/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 89 del 11/11/2016. 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni 
potranno essere formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse 
Umane” dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, 
3 - 85042 – Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Schettini al quale potranno essere richieste 
tutte le informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico: 0973-48505. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione agli avvisi pubblici in parola. 

Potenza,  
 
 F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Giovanni Battista Bochicchio) 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 


