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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00031
 

DEL 17/01/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
17/01/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale - D.P.G.R. n° 258 del 16.11.2018 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza - ASP . Presa d'atto.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Decreto del Presidente di Giunta Regiona 2    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Gestione del Personale - (LAG) 

Budget e Controllo di Gestione 
Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
17/01/2019

 

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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Il Direttore Amministrativo, dott. Vincenzo Andriuolo relaziona quanto segue: 

 

PREMESSO: 

 Che con DGR n° 1222 del 16.11.2018 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale di 

Basilicata n° 258 del 16.11.2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stato 

nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP il dott. Lorenzo 

Bochicchio. 

 Che in data 15.01.2019 è stato sottoscritto il Contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo 

svolgimento delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – 

Rep. 7/2019 – tra la Prof.ssa Flavia Franconi, in qualità di Vice Presidente pro tempore della Giunta 

regionale ed il dott. Lorenzo Bochicchio suddetto;   

PRESO ATTO:    

 Che l’incarico comporta la realizzazione degli obiettivi di mandato definiti con l’atto di nomina, 

richiamati nell’articolo 6 del contratto Rep. 7/2019 ed analiticamente indicati in uno specifico 

documento allegato al contratto stesso quale parte integrante e sostanziale.    

 Che per lo svolgimento delle funzioni in parola al Direttore Generale viene riconosciuto il 

corrispettivo omnicomprensivo stabilito dalla DGR n. 861 del 28 agosto 2018, salvo diverse 

determinazioni in esito alle verifiche in corso di svolgimento; l’importo è determinato al lordo di 

oneri e ritenute di legge ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.  

 

PRESO ANCORA ATTO che l’incarico de quo ha durata di tre anni, decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del contratto, ovvero dal  15 gennaio 2019 ed è rinnovabile, in via formale ed espressa, ai sensi del comma 8 

dell’art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i..  

 

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 DIRETTORE GENERALE 

 Di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 258 del 

16.11.2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale il dott. Lorenzo 

Bochicchio è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP.  
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 Di dare atto che in data 15.01.2019 è stato sottoscritto,  tra la Prof.ssa Flavia Franconi, in qualità di 

Vice Presidente pro tempore della Giunta regionale,  ed il medesimo dott. Lorenzo Bochicchio il 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – Rep. 7/2019 –; 

 Di dare atto, altresì:  

 che l’insediamento del Direttore Generale dell’ASP è avvenuto il  15.01.2019, data di 

sottoscrizione del relativo contratto; 

 che il contratto in questione   ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del 15 gennaio 2019 ed 

è rinnovabile, in via formale ed espressa, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e 

s.m.i.; 

 che per lo svolgimento delle funzioni in parola al Direttore Generale viene riconosciuto un 

corrispettivo omnicomprensivo nella misura stabilita dalla DGR n. 861 del 28 agosto 2018, salvo 

diverse determinazioni in esito alle verifiche in corso di svolgimento; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

258 del 16.11.2018; 

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:  

 

 Di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 258 del 

16.11.2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale il dott. Lorenzo 

Bochicchio è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP.  

 Di dare atto che in data 15.01.2019 è stato sottoscritto tra la Prof.ssa Flavia Franconi, in qualità di 

Vice Presidente pro tempore della Giunta regionale,  ed il medesimo dott. Lorenzo Bochicchio il 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – Rep. 7/2019 –.. 

 Di dare atto, altresì:  

 che l’insediamento del Direttore Generale dell’ASP è avvenuto il  15.01.2019, data di 

sottoscrizione del relativo contratto; 
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 che il contratto in questione   ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del 15 gennaio 2019 ed 

è rinnovabile, in via formale ed espressa, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e 

s.m.i.,; 

 che per lo svolgimento delle funzioni in parola al Direttore Generale viene riconosciuto un 

corrispettivo omnicomprensivo  nella misura stabilita dalla DGR n. 861 del 28 agosto 2018, salvo 

diverse determinazioni in esito alle verifiche in  corso di svolgimento; 

 Di trasmettere il presente atto al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, a 

cura della UOC Affari Generali.  

 

 

 
 
 

 
 

Vitina Ciaglia
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Vincenzo Andriuolo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

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.  

 

 
 






