
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Cristiana Mecca  Firma  Cristiana Mecca
 

Pagina 1/4 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00433
 

DEL 29/06/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
29/06/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza: disposizioni.  

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Economato - Provveditorato 

D.I.R.E.S. 
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere 
Animale 

Dipartimento Salute Mentale Direzione Medica Ospedaliera (VDA) 

Economico Patrimoniale Segreteria Direzionale 

Poliambulatorio - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
29/06/2016

 

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 

PREMESSO: 

 Con propria precedente deliberazione n. 2015/0011 del 20.01.2015 si è preso d’atto della 

DGR n.26 dell’08.01.2015 e del conseguente D.P.G.R. di Basilicata n.7 del 13.01.2015 relativi 

alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza – ASP; 

 Che con deliberazione n. 328 del 26/05/2015, modificata ed integrata con provvedimenti n. 

502 del 29/07/2015, n. 502 del 29/07/2015 e n 579 del 03/09/2015 ha adottato l’Atto 

Aziendale, approvato con DGR di Basilicata n.1177 del 11/09/2015; 

 Con deliberazione n. 661 del 12/10/2015 sono state fornite le prime indicazioni in merito 

alla conferma degli incarichi di direzione di struttura complessa, al conferimento di nuovi 

incarichi di direzione di unità operativa complessa ed alla cessazione degli incarichi di 

struttura non confermati nel nuovo atto aziendale; 

 Che con deliberazione n. 761 del 9/11/2015 si conferiva l’incarico temporaneo di Direttore 

del Distretto di Potenza alla dottoressa Giuseppina Ammirati, dirigenti medico; 

 Che con deliberazione del Direttore Generale della disciolta Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza n. 795 del 09/11/2006 si conferiva al dott. Vincenzo Barile, direttore della U.O.C. di 

Radiologia, la responsabilità della gestione di tutte le attività specialistiche offerte presso il 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta nonché il coordinamento dei relativi servizi 

sanitari e di supporto; 

 Che con nota del Direttore Generale pro –tempore della ASP di Potenza n. 32435 del 

01/03/2014 si affidava al dott. Vincenzo Barile “l’incarico di referente unico aziendale nei 

rapporti tra l’ASP ed il RTI TBSI – GSI che gestisce i servizi amministrativi Cup, Punti 

Salute, Centrale Operativa, DSM Potenza e supporto all’attività veterinaria”. Nella 

medesima nota si invitavano i vari dirigenti ad interfacciarsi con il dott. Barile per tutte le 

questioni attinenti l’organizzazione delle attività fornite dal raggruppamento temporaneo 

de quo; 

 Che il Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza è la principale struttura 

sanitaria afferente al Distretto della Salute di Potenza, per altro sede naturale del Direttore 

del Distretto nel capoluogo di Regione; 

RICHIAMATO: 

 quanto previsto dal vigente Atto Aziendale sui distretti nei quali si articola l’ASP, Strutture 

Operative Complesse che rappresentano l’articolazione territoriale dell’Azienda, per la 

quale garantiscono, attraverso l’espletamento delle funzioni di committenza la 

disponibilità, secondo criteri di equità, accessibilità e appropriatezza, dei servizi di tipo 

sanitario e sociale ad elevata integrazione sanitaria,; 
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 in particolare quanto previsto sulla figura del Direttore del Distretto  figura che rappresenta 

l’Azienda nei rapporti con i Sindaci e con tutte le istanze sociali del territorio, garante verso 

la comunità di riferimento della visibilità delle scelte aziendali e dell’unitarietà, 

dell’omogeneità, dell’aderenza alla specificità di contesto nell’applicazione delle stesse 

scelte; 

 sui compiti demandati al direttore del Distretto in termini di distribuzione delle risorse 

umane tra le diverse articolazioni organizzative distrettuali coerente ai fabbisogni e 

compatibile con la dotazione organica complessiva del distretto, di rapporti 

interprofessionali, comprese le modalità di integrazione/interrelazione di MMG, PLS, 

MCA e specialisti ambulatoriali convenzionati, di bisogni e percorsi formativi delle diverse 

professionalità su tematiche di carattere generale, di predisposizione del PASD;  

RICHIAMATI 

 la legge Regionale di Basilicata del 1° luglio 2008. n. 12 e ss.mm.ii.; 

 D.lgs. 502/92 e ss.ii.mm. 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,  

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

 di dare atto che con effetto dal 1° luglio 2016 la dott.ssa Giuseppina Ammirati, dirigente 

medico con incarico di Direttore del Distretto della Salute di Potenza assume la  

responsabilità della gestione di tutte le attività specialistiche offerte presso il 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta, nonché il coordinamento dei relativi servizi 

sanitari e di supporto; 

 di dare atto che con effetto dal 1° luglio 2016 la dott.ssa Giuseppina Ammirati, dirigente 

medico con incarico  di Direttore del Distretto della Salute di Potenza assume le funzioni di 

responsabile dell’esecuzione del contratto in essere con il RTI TBSI – GSI per i servizi 

amministrativi Cup, Punti Salute, Centrale Operativa, DSM Potenza e supporto all’attività 

veterinaria, limitatamente al Distretto di Potenza ed ai servizi per esso forniti; 

 di dare atto che a far data dal 1° luglio 2016 alla dott.ssa Giuseppina Ammirati, dirigente 

medico con incarico di Direttore del Distretto della Salute di Potenza viene conferito 

l’incarico di referente unico aziendale nei rapporti tra l’ASP ed il RTI TBS, e pertanto, ferma 

restando la responsabilità nei controlli relativi alle prestazioni ed alle presenze  rese che 

ciascun dirigente coinvolto nel servizio deve effettuare e trasmettere, le liquidazioni 

relative alle fatture dovranno avvenire con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Distretto di Potenza; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Cristiana Mecca  Firma  Cristiana Mecca
 

Pagina 4/4 

 

 di dare atto che per quanto sopra detto cessano di produrre effetti dal 30/06/2016 la 

deliberazione della disciolta ASL n. 2 di Potenza n. 795 del 09/11/2006 e la nota del    

Direttore Generale pro–tempore della ASP di Potenza n. 32435 del 01/03/2014; 

 di trasmettere la presente per il tramite della U.O. Segreteria Direzionale al dott. Vincenzo 

Barile, alla dott.ssa Giuseppina Ammirati, al Direttore del Provveditorato Economato, al 

Direttore della U.O. Economica Finanziaria, al direttore della U.O.C. Gestione del 

Personale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Salute e Benessere Animale, 

al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, al Direttore del DIRES ed ai Direttori dei 

Distretti della Salute di Melfi, Venosa, Villa d’Agri , al Direttore del Presidio Ospedaliero di 

Villa d’Agri; 

Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva per le motivazioni di nelle premesse.  

 

 

L’Istruttore  
 

 

Cristiana Mecca
 

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.  
 

 

 


