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IL COMMISSARIO
RICHIAMATA:
- la deliberazione n. 534 del 05/08/2016 con la quale, fra l’altro, erano stati attribuiti gli incarichi
professionali di fascia AS3 di alta specializzazione di seguito indicati:
 Dott.ssa Angela Corizzo: I.P. “Coordinamento Laboratorio del POD Chiaromonte”;
 Dott.ssa Domenica Papaleo: I.P. “Coordinamento del Laboratorio del POD Lauria”;
VISTA:
- la nota del Direttore del Dipartimento dei Servizi ASP acquisita e custodita agli atti con prot. n. 25184 del
08/03/2018, con la quale è stata evidenziata la necessità di dare maggiore congruenza alla graduazione dei
citati incarichi professionali rispetto alle effettive attività svolte ed alle responsabilità in capo ai dirigenti
biologi interessati, al precipuo scopo di valorizzare adeguatamente le competenze professionali presenti e
consolidate negli anni;
- che nella citata nota prot. n. 25184/2018 è stato precisato che le attività inerenti i suddetti incarichi
professionali sono riconducibili ad attività di coordinamento che implicano un elevato grado di competenze
specialistiche svolte in modo autonomo dai citati professionisti presso i due Presidi Ospedalieri Distrettuali
dislocati in posizione decentrata/periferica rispetto all’unica struttura complessa aziendale di riferimento;
RICORDATA:
- la deliberazione n. 819 del 28/11/2015 di approvazione del Regolamento Aziendale di graduazione delle
funzioni dirigenziali di questa ASP contenente le modalità di pesatura degli incarichi ed i criteri per la
definizione e l’attribuzione del trattamento economico di posizione di cui all’art. 24 del D. Lgs n. 165/2001
e ss.mm.ii.;
RILEVATO:
- che con il citato regolamento è stata disposta, fra l’altro, la classificazione degli incarichi di natura
professionale specialistica (fascia AS) definendo n. 5 livelli di graduazione, giusta declaratoria di cui
all’Allegato tecnico n. 1, parte integrante e sostanziale di detta regolamentazione ;
DATO ATTO:
- che in base ai criteri ed alle modalità stabilite all’interno del suddetto regolamento, l’Azienda ha
provveduto a definire il peso di graduazione di ciascun incarico presente nell’assetto organizzativo
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aziendale, sia per le strutture coperte che per gli incarichi vacanti, specificando per ciascuno di essi il
relativo punteggio;
SPECIFICATO:
- che ai citati incarichi professionali, erroneamente individuati di fascia AS3, sono stati attribuiti in sede di
pesatura n. 13 punti- incarico;
RITENUTO
- di specificare altresì che i citati dirigenti oltre a svolgere in modo autonomo la propria attività
professionale in uno o più settori specifici si occupano anche del buon funzionamento e dell’organizzazione
generale del proprio Laboratorio nonchè del coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, della verifica
della qualità interna (CQI) ed esterna (VEQ), della supervisione degli ordini, del monitoraggio della spesa e
del corretto utilizzo delle risorse assegnate, oltre ad essere i dirigenti delegati di riferimento del direttore
della struttura complessa per i suddetti Presidi;
VISTA:
- anche la normativa di riferimento di cui alla L.R. 05-04-2000, n. 28 in materia di autorizzazione delle
strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono attività specialistiche;
EVIDENZIATO:
- che le attività inerenti i citati incarichi professionali di fascia AS3 (declinati I.P. con competenze
specialistiche di alto grado) sono in realtà ascrivibili ad attività di coordinamento che implicano un elevato
grado di competenze specialistiche riconducibili alla fascia AS1;
RITENUTO:
- opportuno, pertanto, a modifica ed integrazione della citata deliberazione n. 534 del 05/08/2016, di dover
riconoscere a favore dei citati dirigenti lo svolgimento delle ulteriori funzioni sopra descritte e,
conseguentemente, di dover rivedere la denominazione, la fascia e la pesatura dei relativi incarichi
professionali attribuendo agli stessi altri 6 punti aggiuntivi rispetto ai 13 già precedentemente riconosciuti,
come di seguito meglio sintetizzato:
 Dott.ssa Angela Corizzo: I.P. “Coordinamento e controllo delle attività tecnico-scientifiche del
Laboratorio del POD Chiaromonte e Referente per la qualità ” – fascia AS1 - punti complessivi 19;
 Dott.ssa Domenica Papaleo: I.P. “Coordinamento e controllo delle attività tecnico-scientifiche del
Laboratorio del POD Lauria e Referente per la qualità ” – fascia AS1 – punti complessivi 19;
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- di dover inoltre precisare che quanto sopra disposto non comporta la revisione della pesatura degli altri
incarichi dirigenziali dell’area Sanitaria non medica attesa la verificata capienza del fondo di posizione di
riferimento per l’anno 2018;
UDITO:
- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo Vicario;

DE LI B E RA

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,
- di prendere atto della nota del Direttore del Dipartimento dei Servizi ASP acquisita e custodita agli atti con
prot. n. 25184 del 08/03/2018, con la quale è stata evidenziata la necessità di dare maggiore congruenza alla
graduazione degli incarichi professionali precedentemente conferiti ai dirigenti biologi Dr.ssa Angela
Corizzo e Dr.ssa Domenica Papaleo rispetto alle effettive attività di coordinamento svolte rispettivamente
presso i Laboratori del POD Chiaromonte e del POD Lauria;
- di disporre, a modifica ed integrazione della deliberazione n. 534 del 05/08/2016, il riconoscimento a
favore dei citati dirigenti dello svolgimento delle ulteriori funzioni meglio descritte nelle premesse
motivazionali e, conseguentemente, con decorrenza dal 01/04/2018, di dover rivedere la denominazione, la
fascia e la pesatura dei relativi incarichi professionali attribuendo agli stessi altri 6 punti aggiuntivi rispetto
ai 13 già precedentemente riconosciuti, come di seguito riportato:
 Dott.ssa Angela Corizzo: I.P. “Coordinamento e controllo delle attività tecnico-scientifiche del
Laboratorio del POD Chiaromonte e Referente per la qualità ” – fascia AS1 - punti complessivi 19,
 Dott.ssa Domenica Papaleo: I.P. “Coordinamento e controllo delle attività tecnico-scientifiche del
Laboratorio del POD Lauria e Referente per la qualità” – fascia AS1 - punti complessivi 19;
- di dover inoltre precisare che i suddetti due incarichi professionali afferenti al Dipartimento dei Servizi
ASP, saranno inclusi e declinati, congiuntamente a tutti altri incarichi professionali di fascia AS1
confermati, nel redigendo nuovo Atto Aziendale;
- di dover altresì specificare che quanto sopra disposto non comporta la revisione della pesatura degli altri
incarichi dirigenziali dell’area Sanitaria non medica attesa la verificata capienza del fondo di posizione di
riferimento per l’anno 2018;
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line all’U.O.C. Gestione
e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti di competenza, nonché ai dirigenti interessati, al Direttore del
Dipartimento dei Servizi, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’UOC Controllo di Gestione, al
Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile Aziendale per la Trasparenza,
all’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali e all’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del
Personale per opportuna conoscenza.

Nicola Falcone

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pedota

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

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