
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Massimo De Fino  Firma  Massimo De Fino
 

Pagina 1/10 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00303
 

DEL 04/05/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
04/05/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Attività aggiuntiva di cui all'art. 56 dei CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza dell'8/06(2000 ed alla Legge n. 1 dell'8/01/2002. 

Individuazione delle prestazioni richieste ai propri dipendenti e determinazione del tetto di spesa per l'anno 2018.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  ALPI 

Area delle Cure Primarie - (LAG) Area delle Cure Primarie - (PZ) 

Budget e Controllo di Gestione Economico Patrimoniale 

Cure Domiciliari  D.I.R.E.S. 

Diagnostica per Immagini  Dipartimento Salute Mentale 

Gestione del Personale - (PZ) Igiene e Sanità Pubblica (PZ) 

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti Lavoro 

(PZ) 
U.S.I.B. - Lauria 

U.S.I.B. - Melfi  U.S.I.B. - Senise 

U.S.I.B. - Venosa U.S.I.B. Potenza 

U.S.I.B. Villa D'Agri  
 

   
 

 
 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/05/2018

 

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
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Il Direttore Sanitario Dott. Massimo De Fino> relaziona quanto segue: 

 
 CONSIDERATO che 

 dal 1° gennaio 2017 a seguito della attuazione della Legge di Riordino della Regione Basilicata n. 2 / 2017 si è 
avuto il nuovo assetto  funzionale ed organizzativo per cui l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) "San 
Carlo", DEA di II livello, ha assunto 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; 

 nel verbale di intesa dell’ 8 febbraio 2017 stipulato tra le direzioni strategiche dell’AOR San Carlo e dell’ASP 
veniva tra l’altro deciso che : “ L’ASP comunicherà all’AOR San Carlo la spesa sostenuta nell’esercizio 2016 
per l’attività professionale svolta nella forma dell’attività aggiuntiva per le attività ospedaliere affinchè tale 
importo venga decurtato dal fondo aziendale per l’ASP ed incrementato nell’analogo fondo dell’AOR San 
Carlo”; 
 

RICHIAMATO l’art. 10 della L.R. n° 17 del 04/08/2011 - Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013, come integrato dall’art. 29 della L.R. n° 26 del 

30/12/2011 prima e dall’art. 15 della L.R. n° 7 del 16/04/2013 poi, che prevede: 

 comma 1 “…. la spesa per le attività aggiuntive, di cui agli artt. 55 e 55 bis dei CC.NN.LL. 08/06/2000 e 
ss.mm.ii. ed alla legge n° 1/2002, richieste al personale dipendente degli Enti pubblici del S.S.R. non deve 
superare il settanta per cento ( 70%) di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009”;  

 comma 2 “Il comma 1 non si applica alle attività aggiuntive erogate nel l’ambito di progetti finanziati 
direttamente dalla Regione. In tali casi le attività aggiuntive potranno essere erogate nei limiti e secondo le 
modalità previste dal finanziamento assentito”; 

 comma 3 “Previa autorizzazione della Giunta Regionale, le aziende possono derogare al limite di cui al 
comma 1, al solo fine di assicurare l’attuazione dei programmi di screening. A tal riguardo ciascuna azienda 
presenta uno specifico progetto nel quale sono quantificate le ore aggiuntive necessarie per assicurare il 
completo espletamento dei suddetti programmi”; 
 

DATO ATTO che : 

 la spesa sostenuta per attività aggiuntiva dall’ASP nell’esercizio 2009 è stata pari ad € 3.904.649,14 e 
pertanto il tetto di spesa annuale come ricalcolata ai sensi di quanto previsto al comma 1 - art. 10 della L.R. 
n° 17 del 04/08/2011 - Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2011 – 2013, come integrato dall’art. 29 della L.R. n° 26 del 30/12/2011 prima e 
dall’art. 15 della L.R. n° 7 del 16/04/2013,  è pari ad € 2.733.254,40;  

 la tariffa massima riconoscibile per ogni ora di attività  è pari ad € 60,00 per la dirigenza ed € 27,00 per il 
personale del comparto; 

 vi è la necessità di stanziare una quota a titolo di riserva, per le emergenze e le necessità non previste che si 
fossero verificate durante l’anno, nella piena disponibilità della Direzione Sani taria Aziendale; 

 
TENUTO CONTO che questa Azienda Sanitaria con Deliberazione n. 424 del 29 giugno 2017 come modificata con 
deliberazione n. 488 del 20 luglio 2017  ha :  
 

1) STABILITO quale nuovo tetto aziendale ASP per il 2017 la somma del 70% di quella sostenuta per attività 
aggiuntiva dall’ASP nell’esercizio 2009 che come espresso in premessa, è pari ad € 2.733.254,40, di cui € 
1.720.600,00 da trasferire all’AOR San Carlo ex Lege Regionale n. 2/2017 ed €   1.012.654,40 da impegnare 
per le attività che l’ASP richiederà ai propri dipendenti; 
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2) COMUNICATO all’AOR San Carlo il trasferimento della somma di € 1.720.600,00 quale spesa sostenuta 
nell’esercizio 2016 per l’attività professionale svolta nella forma dell’attività aggiuntiva per le attività 
ospedaliere, complessive delle prestazioni erogate sia dalla Dirigenza che dal Comparto; 

3) STABILITO, per quanto sopra, che il  nuovo fondo Aziendale,  come sopra costituito, valevole per il 2017 e gli 
anni a venire  per le  attività libero professionali nella forma di prestazioni richieste ad integrazione 
dell’attività istituzionale dalla ASP ai propri dipendenti risulta essere  pari ad €   1.012.654,40; 

 
Acquisite le proposte di attività libero professionale nella forma di prestazioni richieste ad integrazione dell’attività 

istituzionale dalla ASP ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste d’attesa o in presenza di carenza di organico e 

pertanto, diversamente remunerate, pervenute dalle varie equipe interessate; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 55 del CCNL 08/06/2000 dell’Area della Dirigenza Medica; 
 gli articoli 14 (c. 1 e 6) e 18 (c. 1) del C.C.N.L. del 3/11/2005 2 dell’Area della Dirigenza Medica; 

 le linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa in applicazione dell’art. 7 e ss.mm.ii. del C.C.N.L. 
del 19/04/2004 del personale del comparto Sanità licenziate dalla Regione Basilicata nel 2009;  
 

DATO ATTO: 

 che il ricorso all’istituto dell’attività aggiuntiva avviene quasi esclusivamente per sopperire alle carenze di 
organico di personale, che si sono acuite notevolmente in questi anni a seguito del rigido regime di blocco 
del turnover prima e delle assunzioni a qualsiasi titolo poi, comprese quelle a tempo determinato; 

 che la presenza del servizio di elisoccorso attestato alla centrale Operativa del DIRES di fatto duplica la 
necessità di personale medico rianimatore ed infermieristico dedicato; 

 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte,  per la presente annualità di: 

 contenere i costi nei limiti tassativamente stabiliti dalla norma senza però operare una riduzione quantitativa 
o qualitativa dei servizi a danno dei cittadini; 

 confermare per la dirigenza la tariffa oraria pari ad € 60,00;  
 confermare per il comparto la tariffa oraria pari ad  €. 27,00;  

 coinvolgere il personale delle equipes interessate richiedendo una espressa accettazione delle modalità 
retributive ed organizzative dell’attività aggiuntiva, che dovrà essere inviata direttamente all’U.O. Gestione 
del Personale; 

 confermare la opportunità di riservare una quota di fondi nella esclusiva disponibilità del Direttore Sanitario 
Aziendale, che, previa adeguata valutazione, potrà disporne per garantire le emergenze e le necessità allo 
stato non prevedibili; 

 stabilire che in caso di assunzione di personale dirigente o di comparto destinato ad una delle U.O. di cui 
all’allegato elenco, le ore di attività aggiuntiva con la presente autorizzate subiranno una proporzionale 
riduzione in relazione alle mensilità residue; 

 
CONSIDERATO inoltre  

 che vi è la necessità di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso specifica 
commissione che risponda alla Direzione Sanitaria Aziendale; 

 che la Commissione può essere composta dai seguenti componenti : 
 Dottoressa Grazia Ciriello; 
 Dott. Giovanni Gonnella; 
 Dott. Francesco Maglione; 
 Sig. Antonio Vallinoti; 
 Sig. Nicola Gioia. 
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VISTO il prospetto allegato nel quale sono stati valutate le proposte più corrispondenti alle esigenze Aziendali tra 

quelle presentate dai Servizi e Dipartimenti Aziendali, anche alla luce delle risorse disponibili, e definite le ore che 

l’Azienda ha stabilito di acquistare a titolo di attività aggiuntiva dal proprio personale, e più precisamente: 

 

TABELLA A – ATTIVITA’   DEU ( DIPARTIMENTO EMRGENZA URGENZA ) 

 

ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 

 

N 
Dipart imento/U O

C/UOSD  

Proponente 

il progetto  

attività 
progettu a

li  

ore da 
acquistare 

dirigenza 

compenso 
orario 

dirigenza 

tot 
compneso 

dirigenza 

ore da 
acquistare 

comparto  

compenso 
orario 

comparto  

tot compneso 

dirigenza co mp arto  
tot complessivo  

 

1 DEU PTS  
Dott. 
Colarusso 

Copertura 
Turni  

500  €           60,00  
 €         

30.000,00  
3000  €          27,00   €            81.000,00   €           111.000,00  

 

2 
DEU CEN TRALE 
OPERATIVA 

Dott. 
Colarusso 

Copertura 
Turni  

   €           60,00  
 €                              
-    

1000  €          27,00   €            27.000,00   €              27.000,00  

 

3 
DEU 

ELISOCCO RSO  

Dott. 

Colarusso 

Copertura 

Turni  

                    

520  
 €           60,00  

 €         

31.200,00  

            

2.500  
 €          27,00   €            67.500,00   €              98.700,00  

 

TOTALE    1.020   €     60,00        6.500   €    27,00   € 175.500,00   €   236.700,00  

            

 

* Punto 1 - tenuto conto che negli anni 2016-2017, sono state assunte circa 30 unità tra autisti e infermieri, la 
quota oraria per il comparto viene stabilita in 3.000 ore. Per la dirigenza medica viene garantita a 500 ore.  

 

* Punto 2 - le ore assegnate al personale del comparto sono 500, tenuto conto lo straordinario corrisposto 
nell'anno 2017.  

 

* Punto 3 - alla dirigenza vengono assegnate 520  ore che corrispondono a 10 ore settimanali come previsto 
dal regolamento ALPI. Al personale del comparto vengono assegnate ore 2500  tenuto conto dello 
straordinario effettuato nell'anno 2017.  
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TABELLA B – ATTIVITA’ DEI SERVIZI TERRITORIALI  

ATTIVITA' TERRITORIALE  

N 
Dipartimento
/UOC/U OSD  

Ambito  
Proponente il  
progetto  

attività progettu ali  

ore da 
acquist
are 

dirigen
za 

compenso 
orario 

dirigenz a 

tot compenso 
dirigenz a 

ore da 
acquist
are 

compa
rto 

compen
so 
orario 

compart
o 

tot compneso 
dirigenz a 

comparto  

tot complessivo  

1 
UOC  
Distretto 

Potenza 

UVBR Dott Verrastro  

Implementazione 

attività della U VBR 
Potenza e Villa 

D'Agri  

300  € 60,00   € 18.000,00  400  € 27,00   € 10.800,00  
 €            
28.800,00  

2 
UOC 
Distretto 
Venosa 

UVBR Dott Verrastro  
Implementazione 

attività della U VBR  
150  € 60,00   € 9.000,00  250  € 27,00   € 6.750,00  

 €            

15.750,00  

3 

UOC  

Distretto Vil la 
D'Agri  

Sant'Arca

ngelo  

Dott. Romaniello 

e Dott. 
Sanchirico  

 Coordinam Poliamb 

Sant'Arcangelo  
150  € 60,00   € 9.000,00  0  € 27,00  

 €                             

-    

 €               

9.000,00  

4 

UOC  

Distretto Vil la 
D'Agri  

Sant'Arca
ngelo  

Dott. Romaniello 

e Dott. 
Sanchirico  

Implementaz attività 

Oculistica da p arte 
dottoressa Stalfieri  

250  € 60,00   € 15.000,00  0  € 27,00  
 €                             
-    

 €            
15.000,00  

5 
UOC  
Distretto Vil la 

D'Agri  

Sant'Arca
ngelo  

Dott. Romaniello 
e Dott.Caruso 

Implementaz attività 
End/Diab etologia 

70  € 60,00   € 4.200,00  0  € 27,00  
 €                             
-    

 €               
4.200,00  

6 DSM 
CSM 
lauria 

Dottoressa 
Guarino 

Attività presso il POD 
Chiarom e amb. 

Senise 

400  € 60,00   € 24.000,00  400  € 27,00  
 €        
10.800,00  

 €            
34.800,00  

7 DSM 
CSM Villa 

D'Agri  
Dottor Gesualdi  

Riduzione tempi di 
attesa del p rimo 
controllo 

300  € 60,00   € 18.000,00  100  € 27,00  
 €           

2.700,00  

 €            

20.700,00  

8 

UOC Distretti 

Melfi - 
Venosa 

Melfi e 
Venosae 

carcere 
melfi  

Dottoresse 

Ciriello e 
Frangion e 

Attivazion e 

ambulato ri vari  
180  € 60,00   € 10.800,00  150  € 27,00  

 €           

4.050,00  

 €            

14.850,00  

9 

UOC 

Distretto 
Senise  

Senise 
Dottoressa 
Petruzzelli  

Attività Eco grafia  250  € 60,00   € 15.000,00  0  € 27,00  
 €                             
-    

 €            
15.000,00  

10 
UOC 
Distretto 

Senise  

Senise 
Dottoressa 
Petruzzelli  

Ambulato rio 
Internistico ed ECG  

70  € 60,00   € 4.200,00  0  € 27,00  
 €                             
-    

 €               
4.200,00  

11 
UOC 
Distretto 

Lauria  

Lauria  
Dott. Motola/ 
Dott.ssa Motola 

Ambulato rio I Livello 
Piede Diabetico  

60  € 60,00   € 3.600,00  0  € 27,00  
 €                             
-    

 €               
3.600,00  

12 
UOC 
Distretto 
Lauria  

Lauria  
Dott.ri Motola 

/Orofino  

Attivazion e 
ambulato rio 
Pediatr ia Rotonda 

70  € 60,00   €  4.200,00  0  € 27,00  
 €                             

-    

 €               

4.200,00  

13 

UOC 

Distretto 
Potenza 

Potenza  

Dott.ssa 

Ammirati/ Dott. 
Molinari  

Realizzazion e 

Protocollo AOR liste 
di attesa 

0  € 60,00  
 €                                

-    
600  € 27,00  

 €        

16.200,00  

 €            

16.200,00  

14 
UOC Igiene e 
S.P.  

ASP  Dott. Negrone 

Incremento attiv ità 

vaccinale secondo 
nuovo piano vaccini  

500  € 60,00   € 30.000,00  500  € 27,00  
 €        
13.500,00  

 €            
43.500,00  

15 
UOC 
Penumologia 

Territoriale 

Potenza Dott. Gonnella 

Assistenza 
Domiciliare in pz 
affetto da Insuff. 

Respirat  

250  € 60,00   € 15.000,00  250  € 27,00  
 €           
6.750,00  

 €            
21.750,00  

16 Serv izio NPI  Potenza 
Direzione 
Sanitaria 

Abbattim Lista di 
attesa 

200  € 60,00   € 12.000,00  200  € 27,00  
 €           
5.400,00  

 €            
17.400,00  

17 
UOC 
Medicina d el 
Lavoro  

Potenza Dott. Schett ino 
Piano vigilanza in 

Agricoltu ra 
      400  € 27,00  

 €        

10.800,00  

 €            

10.800,00  

                        

TOTALE 3200  € 60,00   € 192.000,00  3250 € 27,00   € 87.750,00  € 279.750,00  
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TABELLA C – ATTIVITA’ DEI PRESIDI DISTRETTUALI 

ATTIVITA' PRESIDI DISTRETTUALI 

N Dipartimento/U OC/UO SD 
Ambito / 
Serv izio 

Proponente 
il progetto  

attività 
progettu ali  

ore da 

acquistare 
dirigenz a 

compenso 

orario 
dirigenz a 

tot compenso 
dirigenz a 

ore da 

acquistare 
comparto  

compenso 

orario 
comparto  

tot 

compenso 
dirigenz a 

comparto  

tot complessivo  

1 
UOSD Lungodeg 
Riabilitativa Chiaro monte 

Chiaromonte 
Dott. 
Lamboglia 

Recupero 

dell'autono mia 
motoria 

0 
 €           
60,00  

 €                                  
-    

400 
 €            
27,00  

 €        
10.800,00  

 €              
10.800,00  

2 
UOSD Nefrologia e Dial isi 

Villa D'Agri  

Villa 
D'Agri/Muro 
Lucano 

Dott. 

Bombini  

copertura 

turni  
400 

 €           

60,00  

 €             

24.000,00  
300 

 €            

27,00  

 €           

8.100,00  

 €              

32.100,00  

3 
UOSD Nefrologia e Dial isi 
Venosa 

Venosa 
Dott. 
Carretta 

copertura 
turni  

300 
 €           

60,00  
 €             

18.000,00  
0 

 €            
27,00  

 €                             
-    

 €              
18.000,00  

  
UOSD Nefrologia e Dial isi 
Lauria - M aratea 

Lauria 
Dott. 
Sansone 

Dialisi estiva 500 
 €           

60,00  
 €             

30.000,00  
900 

 €            
27,00  

 €        
24.300,00  

 €              
54.300,00  

4 CEIMI POD Venosa 
Dottoressa 

Panetta 

Amb. 

Ecodoppler 
venoso 

50 
 €           

60,00  

 €                

3.000,00  
50 

 €            

27,00  

 €           

1.350,00  

 €                 

4.350,00  

5 CEIMI POD Venosa 
Dottoressa 

Panetta 

Abbattimento 
liste di attesa 

Reumatologia 

50 
 €           

60,00  

 €                

3.000,00  
50 

 €            

27,00  

 €           

1.350,00  

 €                 

4.350,00  

6 CEIMI POD Venosa 
Dottoressa 
Panetta 

Amb Demenz e 50 
 €           

60,00  
 €                

3.000,00  
50 

 €            
27,00  

 €           
1.350,00  

 €                 
4.350,00  

7 Dip InterAz Oculistica  POD Venosa 
Dott. 
Lacerenza 

Centro 
Glaucoma 

80 
 €           

60,00  
 €                

4.800,00  
160 

 €            
27,00  

 €           
4.320,00  

 €                 
9.120,00  

8 UOC AMAPA L auria 
Dipartimento 

Post Acuzie 

Dott. 

Magno  

assistenza al 
trasporto 

pazienti in 
altre sedi  

  
 €           

60,00  

 €                                  

-    
300 

 €            

27,00  

 €           

8.100,00  

 €                 

8.100,00  

9 UOC Radiologia PPOODD Dott. Barile 

Copertuta 
turni e 

abbattimento 
lista di at tesa 

1200 
 €           

60,00  

 €             

72.000,00  
500 

 €            

27,00  

 €        

13.500,00  

 €              

85.500,00  

10 SPDC Villa D'Agri  Villa D'Agri  
Dott. 
Fundone 

copertura 
turni  

600 
 €           

60,00  
 €             

36.000,00  
200 

 €            
27,00  

 €           
5.400,00  

 €              
41.400,00  

11 SPDC Potenza Potenza 
Dott. 
Fundone 

Guardia attiva 800 
 €           

60,00  
 €             

48.000,00  
300 

 €            
27,00  

 €           
8.100,00  

 €              
56.100,00  

TOTALE 4030 € 60,00   €  241.800,00  3210  €     27,00  € 86.670,00   €   328.470,00  
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TENUTO CONTO che la somma complessiva rientra nel tetto di spesa consentito dalla normativa vigente,  con una 

quota economica a disposizione della Direzione Sanitaria per attività non prevedibili pari ad € 167.734,40 come da 

tabella D sotto riportata 

        
ATTIVITA' ALPI ANNO 2017 - RIEPILOGO - SOMME A DISPOSIZONE 1.012.654,40  €      1.012.654,40  

  
ore da acquistare 
dirigenz a 

compenso 

orario 
dirigenz a 

tot compenso 
dirigenz a 

ore da 

acquistare 
comparto  

compenso 

orario 
comparto  

tot compenso 
dirigenz a comparto  tot complessivo  

ATTIVITA' EM ERG URGEN ZA 1020  €     60,00   €         61.200,00  6500  €           27,00   €   175.500,00   €          236.700,00  

ATTIVITA' TERRITORIALI  3200  €     60,00   €       192.000,00  3250  €           27,00   €     87.750,00   €          279.750,00  

ATTIVITA' PRESIDI DISTR ETTUALI  4030  €     60,00   €       241.800,00  3210  €           27,00   €     86.670,00   €          328.470,00  

Totale 8250  €     60,00   €       495.000,00  12960  €           27,00   €   349.920,00   €          844.920,00  

Somme a disposizione della Direzione Strategica per attività non prevedibili  €          167.734,40  

 

RAVVISATA la necessità, inoltre , di chiarire quanto segue : 

 I  progetti devono essere valutati preliminarmente in ambito Dipartimentale / Distrettuale.  

 I Direttori di Dipartimento/Distretto invieranno con cadenza trimestrale alla specifica Commissione 

Aziendale una relazione con il monitoraggio del progetto e degli indicatori di risultato; 

 Il Direttore di Dipartimento/Distretto, ove il progetto interessi volumi di attività, dovrà acquisire reportistica 

anche dall’Ufficio ALPI per il confronto tra i volumi erogati in ALPI e quelli in attività istituzionale; 

 Il Direttore di Dipartimento/Distretto, ove il progetto preveda turni aggiuntivi, faranno rispettare il vincolo 

del rispetto dell’orario di lavoro secondo le disposizioni legislative vigenti; 

 Non può partecipare all’ALPI il Dirigente a rapporto di lavoro non esclusivo; 

 Le prestazioni devono essere rese al di fuori dell’impegno di servizio ed oltre il debito orario istituzionale, 

attraverso la registrazione con apposito codice differenziato di timbratura. Pertanto i dirigenti titolari di 

budget per attività aggiuntiva ordinatori di spesa verificheranno, prima di inviare il dato alla specifica 

Commissione Aziendale, l’assolvimento del debito orario dovuto mensilmente dal personale interessato, 

escludendo in ogni caso le ore rese in eccedenza e già diversamente retribuite ( straordinario ); 

 Il personale interessato deve essere con rapporto a tempo pieno ed in servizio da almeno sei mesi; 

 Il personale in servizio non deve avere limitazioni, anche parziali, all’espletamento dell’incarico ( es. 

limitazioni stabilite dalla Commissione Medica di verifica e/o comminate dal Medico Competente in sede di 

visita periodica e/o a seguito di infortuni e/o all’atto dell’assunzione ) e non de ve essere beneficiario, nel 

mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti che comportano la riduzione dell’orario di servizio 

a qualsiasi titolo ( trasformazione del rapporto da tempo pieno in parziale, permessi ex L. 104 , assenze per 

infortunio, permessi a tutela della maternità/paternità, permessi per il diritto allo studio, ecc. ) 

TENUTO CONTO di voler ribadire che le proposte di liquidazione inviate alla Commissione Aziendale, che non 

dovessero tener conto delle disposizioni sopra descritte potrebbero risultare viziati e comportare anche un possibile 

danno patrimoniale per l’Azienda; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 
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 Di   INDIVIDUARE per l’annualità 2018 il tetto di spesa per le attività aggiuntive pari ad € 1.012.654,40; 
 DI CONFERMARE per la dirigenza la tariffa oraria € 60,00; 
 DI CONFERMARE per il comparto la tariffa oraria pari ad  €. 27,00;  
 DI APPROVARE l’elenco di cui alle tabelle A) B), C) D) di cui in premessa, contenente le ore di attività aggiuntiva da 

acquistare nell’anno 2018 dai propri dipendenti nell’ambito delle proposte presentate dai vari referenti aziendali;  
 DI RISERVARE la quota di € 167.734,40 nella esclusiva disponibilità del Direttore Sanitario Aziendale, che, previa 

adeguata valutazione, potrà disporne per garantire le situazioni di emergenza allo stato non prevedibili, applicand o 
sempre i parametri di tariffa oraria sopra descritti; 

 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

a)  DI INDIVIDUARE per l’annualità 2018 il tetto di spesa per le attività aggiuntive pari ad € 1.012.654,40; 
b) DI CONFERMARE per la dirigenza la tariffa oraria € 60,00; 
c) DI CONFERMARE per il comparto la tariffa oraria pari ad  €. 27,00;  
d) DI APPROVARE l’elenco di cui alle tabelle A) B), C) D) di cui in premessa, contenente le ore di attività 

aggiuntiva da acquistare nell’anno 2018 dai propri dipendenti nell’ambito delle proposte presentate dai vari 
referenti aziendali;  

e) DI RISERVARE la quota di € 167.734,40 nella esclusiva disponibilità del Direttore Sanitario Aziendale, che, 
previa adeguata valutazione, potrà disporne per garantire le situazioni di emergenza allo stato non 
prevedibili, applicando sempre i parametri di tariffa oraria sopra descritti; 

f) DI COINVOLGERE tutto il personale delle equipe interessate richiedendo una espressa accettazione delle 
modalità retributive ed organizzative dell’attività aggiuntiva, che dovrà essere inviata direttamente all’U.O. 
Gestione del Personale; 

g) DI STABILIRE che ad avvenuta assegnazione di nuovo personale ad una delle UU.OO. di cui in elenco si 
procederà alla automatica decurtazione proporzionale delle ore in relazione alle mensilità residue e le 
risorse eventualmente liberate andranno ad implementare il fondo della Direzione Sanitaria Aziendale; 

h) DI DARE ATTO che tutte le prestazioni aggiuntive debbono comunque essere rese nel rispetto delle regole 
formalizzate nei CC. NN. LL. e nella L. 1/2002 e secondo le direttive riportate in premessa; 

i) DI PRECISARE che eventuali prestazioni aggiuntive non autorizzate con la presente deliberazione o rese 
senza il preventivo nulla osta della Direzione Sanitaria aziendale rilasciato nel presente anno, non potranno 
essere remunerate; 

j) DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa totale presunta di € 1.012.654,40, al 
netto degli oneri e tasse, da imputare sul bilancio di esercizio dell’anno 2018 a titolo di attività libero 
professionale per prestazioni aggiuntive; 

k) DI NOMINARE specifica Commissione Aziendale per il monitoraggio e la valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi proposti, a supporto delle attività della Direzione Sanitaria Aziendale, nelle 
persone della Dottoressa Grazia Ciriello, del Dott. Giovanni Gonnela, del Dott.  Francesco Maglione, del Sig. 
Antonio Vallinoti e del Sig. Nicola Gioia; 

l) DI TRASMETTERE copia della presente alle OO.SS. della Dirigenza e del Comparto, alla UOC Gestione del 
Personale, al DSM, ai Distretti della Salute, alle UOC Assistenza Primaria, alla UOC Cure Domiciliari, alla UOC 
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Provveditorato Economato, al Dipartimento Post Acuzie, ai Dottori Grazia Ciriello, Giovanni Gonnella,  
Francesco Maglione, ed ai Signori  Antonio Vallinoti e Nicola Gioia. 

m) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni sopra ampiamente 
esposte e di garantire la massima diffusione della presente mediante pubblicazione sul sito web aziendale a 

carico del Responsabile della Comunicazione 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Massimo De Fino
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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.  
 

 

 


