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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00044
 

DEL 31/01/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
31/01/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6 e 8 DEL "REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI 

ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAI DOCENTI ESTERNI 

NELL'AZIENDA SANITARIA ASP DI POTENZA"

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
31/01/2017

 

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 l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con Deliberazione 589 del 27 luglio 2012 

ha adottato il “Regolamento per la determinazione dei compensi relativi all’attività di formazione ed 
aggiornamento svolta dal personale dipendente e da docenti esterni nell’azienda Sanitaria ASP di 
Potenza” che disciplina la corresponsione dei compensi ai docenti esterni e al personale 

dipendente dell'Azienda per attività di formazione e di aggiornamento rivolte ai dipendenti 
dell'Azienda Sanitaria ASP di Potenza; 

 
VISTO in particolare l’articolo 6 di detto Regolamento: 

 

 Art.6 (compensi per attività formative di particolare rilevanza, complessità e innovazione)  

 

Per talune attività formative di elevata rilevanza, complessità e innovazione che richiedono 
l’intervento di esperti di particolare esperienza, possono essere previsti compensi superiori a quelli 

previsti nell’art. 3 di questo Regolamento, nei limiti di € 130,00 ad ora e per un massimo di € 
650,00 al giorno, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Strategica. 
 
RITENUTO,  al fine di ampliare le possibilità di partecipazione di docenti esterni ai progetti 

formativi aziendali, di dover modificare il summenzionato Art. 6 come di seguito specificato: 

 
“Per talune attività formative di elevata ri levanza, complessità e innovazione che richiedono 
l’intervento di esperti di particolare esperienza, possono essere previsti compensi superiori a quelli 

previsti nell’art. 3 di questo Regolamento, nei limiti di € 200,00 ad ora e per un massimo di € 
1.000,00 al giorno, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Strategica”; 
  
VISTO altresì l’Art.8 del summenzionato Regolamento, approvato con Deliberazione 589 del 27 

luglio 2012 

 
Art. 8 (spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno)  

 
I compensi di cui al presente regolamento non sono comprensivi delle spese di viaggio vitto e 
alloggio ove spettanti.  Ai docenti interni saranno riconosciute solo le spese di viaggio, nel limite 

massimo di 1/5 del costo della benzina e ove spettanti. Le spese di viaggio. vitto e alloggio per il 
personale docente esterno saranno riconosciute in maniera analoga al trattamento dei pubblici 
dipendenti di pari fascia ed in ogni caso non potranno essere superiori a quelle del Dirigente della 

pubblica Amministrazione. Le spese saranno rendicontate a costi reali e liquidate previa 
presentazione dei giustificativi di spesa in originale. 

 
RITENUTO  di dover adeguare i rimborsi delle spese di viaggio, in caso di utilizzo di propria 

autovettura, a quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 8 del 30 aprile 2014 e, pertanto, di dover 

modificare il succitato art. 8 come di seguito riportato: 
 

“I compensi di cui al presente regolamento non sono comprensivi delle spese di viaggio vitto e 
alloggio ove spettanti.  Ai docenti interni saranno riconosciute solo le spese di viaggio, nel limite 
massimo di euro 0,20 e ove spettanti. Le spese di viaggio. vitto e alloggio per il personale docente 

esterno saranno riconosciute in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari 
fascia ed in ogni caso non potranno essere superiori a quelle del Dirigente della pubblica 

Amministrazione. Le spese saranno rendicontate a costi reali e liquidate previa presentazione dei 
giustificativi di spesa in originale.” 
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SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
DELIBERA 

 

Giusta la premessa in narrativa da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 
DI APPROVARE le modifiche agli articoli 6 e 8 del “Regolamento per la determinazione dei 

compensi relativi all’attività di formazione ed aggiornamento svolta dal personale dipendente e da 

docenti esterni nell’azienda Sanitaria ASP di Potenza”, approva to con Deliberazione 589 del 27 
luglio 2012, come di seguito riportato:  

 
 Art. 6  
“Per talune attività formative di elevata ri levanza, complessità e innovazione che richiedono 

l’intervento di esperti di particolare esperienza, possono essere previsti compensi superiori a quelli 
previsti nell’art. 3 di questo Regolamento, nei limiti di € 200,00 ad ora e per un massimo di € 

1.000,00 al giorno, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Strategica”, al fine di ampliare le 
possibilità di partecipazione di docenti esterni ai progetti formativi aziendali;  
 

Art. 8 
“I compensi di cui al presente regolamento non sono comprensivi delle spese di viaggio vitto e 

alloggio ove spettanti.  Ai docenti interni saranno riconosciute solo le spese di viaggio, nel limite 
massimo di euro 0,20 e ove spettanti. Le spese di viaggio. vitto e alloggio per il personale docente 
esterno saranno riconosciute in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari 

fascia ed in ogni caso non potranno essere superiori a quelle del Dirigente della pubblica 
Amministrazione. Le spese saranno rendicontate a costi reali e liquidate previa presentazione dei 

giustificativi di spesa in originale.” 
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L’Istruttore  
 

 

Antonietta Orlacchio
 

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.  

 

 
 


