
 

 
 

 

 

REVOCA 

CONCORSI E AVVISI PUBBLICI 
 

 

Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore 

Generale n. 2018/00209 del 29/03/2018, questa Azienda Sanitaria ha disposto la revoca dei 

seguenti Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di 

Direzione di Struttura Complessa e Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di posti della Dirigenza e del Comparto: 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Dipartimento Salute Mentale”, indetto con D.D.G. della disciolta 

Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 19 del 12/01/2007, pubblicato integralmente sul 

B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 6 del 01/02/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 

speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 20/02/2007; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Medicina del Lavoro”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 290 del 06/05/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. 

della Basilicata – parte II – n. 20 del 16/05/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 43 del 03/06/2008; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Dialisi”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. 

n. 2 di Potenza n. 873 del 01/12/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – 

parte II – n. 79/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 7 

del 23/01/2007; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Farmacia Territoriale”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 424 del 02/05/2007, pubblicato integralmente sul B.U.R. 

della Basilicata – parte II – n. 25 del 01/06/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 63 del 10/08/2007; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Pediatria”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria 

U.S.L. n. 2 di Potenza n. 181 del 11/03/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 

Basilicata – parte II – n. 14 del 01/04/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 37 del 13/05/2008; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Psichiatria”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria 

U.S.L. n. 2 di Potenza n. 72 del 08/02/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 

Basilicata – parte II – n. 14 del 01/04/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 37 del 13/05/2008; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Ser.T”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 

2 di Potenza n. 1174 del 02/12/2008; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa denominata “Consultori familiari”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 1174 del 02/12/2008; 
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 riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 

393 del 02/07/2007, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore 

della Struttura Complessa denominata “Cardiologia e UTIC”, indetto con D.D.G. n. 4/2007, 

pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 del 16/07/2007 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007; 

 riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 

393 del 02/07/2007, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore 

della Struttura Complessa denominata “Medicina Interna, Distrettuale e Residenziale”, indetto 

con D.D.G. n. 130/2007, pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 

del 16/07/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 

17/07/2007; 

 riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 

393 del 02/07/2007, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore 

della Struttura Complessa denominata “Chirurgia Generale”, indetto con D.D.G. n. 247/2007, 

pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 del 16/07/2007 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, indetto con D.D.G. 

della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 385 del 17/06/2008, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 27 del 01/07/2008 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 57 del 22/07/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 721 del 

30/10/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 53 del 

16/11/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 95 del 

05/12/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Ingegnere – Ruolo Professionale, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 783/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 

Basilicata – parte II – n. 49 del 16/08/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 69 del 12/09/2006; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Sociologo – Ruolo Tecnico, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 526 del 07/08/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. 

della Basilicata – parte II – n. 38 del 16/08/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 70 del 09/09/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) 

posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D), indetto con D.D.G. della 

disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 40 del 20/01/2005, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 12 del 16/02/2005 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 20 del 11/03/2005; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Operatore Tecnico Specializzato – Conduttore di caldaie a vapore (cat. Bs), indetto con 

D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 18 del 12/01/2007, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 6 del 01/02/2007 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 20/02/2007; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico (cat. D), indetto con D.D.G. della 

disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 855 del 17/10/2001, pubblicato 
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integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 17/11/2001 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 97 del 07/12/2001; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Fisico (cat. D), indetto con D.D.G. della 

disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 857 del 17/10/2001, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 17/11/2001 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 97 del 07/12/2001; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti 

di Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare (cat. D), indetto con D.D.G. 

della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 848 del 27/11/2006, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 73 del 04/12/2006 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 4 del 12/01/2007; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Assistente Tecnico – Perito Chimico (cat. C), indetto con D.D.G. della disciolta 

Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 537 del 25/07/2006, pubblicato integralmente sul 

B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 41 del 01/08/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 

speciale “Concorsi ed Esami”, n. 69 del 12/09/2006; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) 

posti di Operatore Tecnico Specializzato – Conduttore di caldaie a vapore (cat. Bs), indetto con 

D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 339 del 17/05/2006, 

pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 94 del 02/12/2008 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 98 del 19/12/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, indetto con D.D.G. 

della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 2 del 10/01/2008, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 5 del 01/02/2008 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 14 del 19/02/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Medico – disciplina di Geriatria, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 227 del 30/04/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. 

della Basilicata – parte II – n. 20 del 16/05/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 63 del 12/08/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente (qualifica unica) delle Professioni Sanitarie, indetto con D.D.G. della 

disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 398 del 16/07/2008, pubblicato 

integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 31 del 01/08/2008 e, per estratto, sulla 

G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 75 del 26/09/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 711 del 20/11/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. 

della Basilicata – parte II – n. 72 del 01/12/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 96 del 19/12/2006; 

 riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 

27 del 05/01/2001, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo U.O. Economico Finanziaria – 

Ruolo Amministrativo, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 3 del 

16/01/2001 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 19 del 

06/03/2001; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Addetto alla comunicazione (cat. D), indetto 

con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 31 del 13/01/2005, 
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pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 4 del 16/01/2005 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 29 del 12/04/2005; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 (dieci) 

posti di Assistente Amministrativo (cat. C), indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 

Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 122 del 13/12/2004, pubblicato integralmente sul B.U.R. 

della Basilicata – parte II – n. 4 del 16/01/2005 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 

“Concorsi ed Esami”, n. 9 del 01/02/2005; 

 concorso pubblico riservato beneficiari Legge 68/99, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Operatore Socio Sanitario – O.S.S. (cat. Bs), indetto 

con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 188 del 17/04/2008, 

pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 17 del 01/05/2008 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 55 del 15/07/2008; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. Bs), indetto con D.D.G. della disciolta 

Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 339 del 17/05/2006, pubblicato integralmente sul 

B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 34 del 01/07/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 

speciale “Concorsi ed Esami”, n. 54 del 18/07/2006. 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni, relative 

alle procedure indette dalla disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa, potranno essere 

formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza, Sede di Venosa, Via Roma, 85029 – Venosa (PZ), con a carico dei richiedenti i 

costi di spedizione (Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Cutrone alla quale 

potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente numero 

telefonico: 0972-39455). 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni, relative 

alle procedure indette dalla disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, potranno essere 

formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza - Via Torraca, n. 2 - 85100 – Potenza, con a carico dei richiedenti i costi di 

spedizione (Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Santa Bruno alla quale potranno essere 

richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente numero telefonico: 0975-

312416). 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni, relative 

alle procedure indette dalla disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, potranno essere 

formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo 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 al seguente 

numero telefonico: 0973-48505). 

Il presente avviso è consultabile, altresì, nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it. 

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 e ai concorsi in parola. 

Potenza, 29/03/2018 

 IL DIRETTORE U.O.C.  

 “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 

 (Dott. Antonio Pedota) 
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