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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00040
 

DEL 26/01/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
26/01/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

REGGENZA DI VARIE STRUTTURE COMPLESSE. PROVVEDIMENTI.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
26/01/2016

 

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 GENERALE 

 

 

VISTO: 

- il nuovo Atto aziendale di questa ASP adottato in via definitiva con deliberazione n 579 del 03/09/2015 e 

risolutivamente approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1177 del 11/09/2015;  

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 661 del 14/10/2015 contenente le prime indicazioni operative in materia di incarichi 

dirigenziali; 

 

- la deliberazione n. 833 del 03/12/2015 con la quale, fra l’altro, è stato disposto il conferimento e/o la 

conferma della reggenza ex art. 18 del CCNL 08/06/2000 di riferimento e ss.mm.ii. delle seguenti strutture 

complesse a decorrere dal 12 novembre 2015 e fino al 31/12/20105: 

 U.O.C. Medicina Generale-Lagonegro  

 U.O.C. DH Medico con Indirizzo Oncoematologico  

 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia-Lagonegro  

 U.O.C. C.E.I.M.I.–Nucleo Alzheimer-Venosa  

 U.O.C. Medicina e chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza – Melfi  

 Distretto della Salute - Villa D’Agri  

 Distretto della Salute - Lauria  

 Distretto della Salute - Melfi  

 

ACQUISITE: 

- per le vie brevi le disponibilità dei citati dirigenti in merito al proseguimento delle funzioni di reggenza ex 

art. 18 delle suddette strutture complesse previste nel nuovo Atto Aziendale; 

 

http://www.aspbasilicata.it/servizi/nucleo-alzheimer-venosa
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RITENUTO: 

- di prorogare gli incarichi di sostituzione ex art. 18 relativi alle citate strutture complesse fino al 

30/06/2016, al fine di garantire la continuità nella gestione delle attività di competenza delle stesse;  

 

DATO ATTO: 

- altresì che, a seguito della cessazione dal servizio a far data dal 30/11/2015 del Dott. Vincenzo Sagone, 

direttore dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione – P.O. Villa D'Agri, il Dott. Nicola Scaccuto, 

precedentemente già individuato con deliberazione n. 384 del 18/06/2015 quale dirigente sostituto per l’anno 

2015 di detta struttura complessa, ha fin’ora garantito lo svolgimento delle relative funzioni sostitutive; 

 

ACQUISITA: 

- per le vie brevi la disponibilità del Dott. Scaccuto in merito alla prosecuzione delle funzioni gestionali di 

reggenza ex art. 18 della citata struttura complessa; 

 

RITENUTO: 

- di confermare in capo al Dott. Scaccuto le funzioni sostitutive ex art. 18, comma 4) del CCNL di 

riferimento per l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Villa D'Agri fino al 30/06/2016; 

 

VISTE: 

- le disposizioni contrattuali di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 di riferimento, come modificato ed 

integrato dall’art. 11, comma 1, lettera a) del CCNL 03/11/2005;  

 

RICORDATO: 

- che la sostituzione prevista dall’art. 18 non si configura come mansioni superiori in quanto avviene 

nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria;  
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DATO ATTO: 

- che i citati dirigenti hanno manifestato per le vie brevi, senza rilievi e con piena ed esclusiva accettazione 

di quanto disposto dalla citata normativa contrattuale, la propria disponibilità alla proroga dei citati incarichi 

di sostituzione; 

 

ACQUISITO:  

- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

 

D E L I B E R A 

 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,  

- di prorogare fino alla data del 30 giugno 2016 gli incarichi di sostituzione ex art. 18 del C.C.N.L. 

1998/2001 di riferimento, come modificato ed integrato dall’art. 11, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 

03/11/2005, nella direzione delle seguenti strutture complesse: 

 U.O.C. Medicina Generale – P.O. Lagonegro al Dott. Giovanni Minervini - ex art. 18, comma 2); 

 U.O.C. DH Medico con Indirizzo Oncoematologico al Dott. Pasquale Mitidieri - ex art. 18, comma 2); 

 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia – P.O. Lagonegro al Dott. Luigi Alagia - ex art. 18, comma 4); 

 U.O.C. C.E.I.M.I.–Nucleo Alzheimer-Venosa alla Dott.ssa Valeria Loredana Maria Grazia Panetta - ex 

art. 18, comma 5); 

 U.O.C. Medicina e chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza – P.O. Melfi al Dott. Vincenzo Frusci - ex art. 

18, comma 4); 

 U.O.C. Anestesia e Rianimazione – P.O. Villa D'Agri al Dott. Nicola Scaccuto - ex art. 18, comma 4); 

 Distretto della Salute - Villa D’Agri alla Dott.ssa Raffaella Petruzzelli - ex art. 18, commi 4) e 8); 

 Distretto della Salute - Lauria alla Dott.ssa Raffaella Petruzzelli - ex art. 18, commi 5) e 8); 

 Distretto della Salute - Melfi alla Dott.ssa Maria Grazia Ciriello - ex art. 18, comma 2); 

 

 

http://www.aspbasilicata.it/servizi/nucleo-alzheimer-venosa
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare continuità alle 

attività attestate alle strutture indicate in premessa, con notifica on line all’U.O.C. Gestione del Personale 

per i seguiti di competenza, e, per opportuna conoscenza, ai dirigenti interessati, ai Direttori di Dipartimento 

ed ai Direttori Medici dei PP.OO. di riferimento, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’U.O.C. 

Controllo di Gestione ASP, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione nonchè al 

Responsabile Aziendale per la trasparenza ai fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel sito 

on line. 

 

 

Nicola Falcone
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

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.  

 

 

 


