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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00443
 

DEL 01/07/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
01/07/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Atto Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n.572 del 03/09/2015 ed approvato con DGR n.1177del 

11/09/2015. Unità Operativa Complessa Distretto di Villa d'Agri:disposizioni.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
01/07/2016

 

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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PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione n.328 del 26/05/2015 l’ASP ha  approvato l’Atto Aziendale; 

- Con DGR n.919 del 07/07/2015 la Giunta all’esito dell’attività istruttoria ha richiesto chiarimenti ed 

elementi integrativi di giudizio; 

-  Con deliberazione n.502 del 29/07/2015 sono stati forniti i chiarimenti richiesti e con DGR 1078 del 

10/08/2015 l’Atto aziendale dell’ASP è stato approvato dalla Giunta Regionale; 

- Con deliberazione del Direttore Generale n.579 del 03/09/2015 e stato nuovamente adottato l’Atto 

Aziendale dell’ASP, apportando modifiche ed integrazioni;  

- Con  DGR di Basilicata n.1177 dell’11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP  è stato definitivamente 

approvato dalla Giunta Regionale; 

DATO ATTO: 

- che il nuovo Atto Aziendale ha imposto, tra l’altro, per i due  Dipartimento di  Prevenzione di cui  

alla L.R. n.12/2008 (Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Prevenzione della Sanità e 

Benessere Animale), che le relative strutture complesse di ambito coincidente con le tre disciolte 

Aziende, abbiano competenza  e responsabilità su base provinciale; 

- della presenza di più titolari d’incarico per le tre strutture d’ambito che diventano un'unica struttura 

su base provinciale, con deliberazione  n.593 del 09/09/2015 l’ASP ha indetto appositi avvisi 

pubblici per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa 

afferenti Dipartimento di  Prevenzione Collettiva della Salute : 1)“Igiene Epidemiologia e Sanità 

Pubblica”  (Area di sanità Pubblica 2)“Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”  (Area di sanità 

Pubblica) e  incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa afferenti Dipartimento 

Prevenzione della Sanità e Benessere Animale: 1)”Sanità Animale” –Area A- (Area Sanità Animale) 

2) “igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche” – Area C- ; 

ATTESO che con  deliberazioni  n.364 dell’01/06/2016 e n.430 del 29/06/2016  questa Azienda  ha preso 

atto degli esiti delle procedure di selezione riportati nei verbali delle Commissioni  di valutazione degli 

avvisi pubblici per il conferimento degli  incarichi quinquennali di struttura Complessa di “ Igiene 

Epidemiologia e Sanità Pubblica”  (Area di sanità Pubblica e  di 2)“Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”  

(Area di sanità Pubblica),  entrambi afferenti al  Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute  ed ha 

conferito gli incarichi rispettivamente al dott. Francesco Negrone unico candidato idoneo e al dott. Angelo 

Carmelo Caputo che ha ottenuto il miglior punteggio rispetto all’altro candidato idoneo dott. Romaniello 

Antonio; 
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EVIDENZIATO che con deliberazione n.661 del 12/10/2015, tra le altre cose, si è dato atto che nei casi di 

soppressione di una struttura complessa si dovrà prioritariamente verificare la  possibilità di procedere ad 

una ricollocazione dei dirigenti titolari d’incarico di struttura complessa, su diversa struttura aziendale, 

ferma restando il rispetto delle aree/discipline di appartenenza e di accesso a quello specifico profilo, anche 

temporaneamente vacante per effetto dei periodi di aspettativa concessi ai titolari; 

PRESO ATTO che , il dott. Romaniello Antonio, già titolare dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione”  (Area di sanità Pubblica) è l’unico Dirigente Medico, eccetto i vincitori, 

tra i quelli  già titolari d’incarico di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento  di  Prevenzione Collettiva 

della Salute che ha partecipato all’avviso suddetto  ed è  risultato idoneo, manifestando in maniera 

inequivocabile la  volontà a mantenere l’incarico di cui era titolare; 

RICHIAMATO: 

- l’art.9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n.122, che letteralmente recita: 32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto 

legislativo n.165 del 2001 che, alla data di scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in 

dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione 

negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro 

incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative 

e contrattuali più favorevoli; 

- l’art.9 – quinques del D.L.19/06/2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 che 

letteralmente recita: Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale 

dipendente del Servizio Sanitario nazionale: A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di 

riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di 

un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture in 

attuazione di detti processi di riorganizzazione; 

- l’art.60, comma 1, della Legge Regionale 4 marzo 2016, n.5, che letteralmente recita: Il personale 

dirigente delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione, nei casi di ristrutturazione aziendale 

che comportano soppressione di unità operative anche complesse, è ricollocato in via prioritaria 

nella stessa Azienda nell’ambito delle discipline di appartenenza o equipollenti;  
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EVIDENZIATO, PERTANTO: 

- di ribadire la volontà della Direzione di dare seguito al processo di ricollocazione dei dirigenti il cui 

incarico, per effetto della riorganizzazione conseguente al nuovo atto aziendale, non potrà essere 

rinnovato; 

- che con Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n.579 del 03/09/2015 è 

stata confermatala Struttura Complessa “Distretto di Villa d’Agri”, attualmente priva di titolare; 

- che con deliberazione n. 833 del 03/12/2015 è stato disposto, tra l’altro, il conferimento della 

reggenza ex art. 18 del CCNL 08/06/2000 e ss.mm.ii. della struttura complessa in parola alla Dr.ssa 

Raffaela Petruzzelli, con decorrenza dal 12/11/2015 e fino al 31/12/2015; 

- che con successiva deliberazione n.40 del 26/01/2016 è stata disposta, tra l’altro, la proroga 

dell’incarico ad interim di che trattasi  fino al 30/06/2016; 

 

RICHIAMATO: 

-  l’art. 18 del CCNL 08/06/2000 dell’Area Medica e Veterinaria che  dispone per i casi di assenza dei 

Dirigenti titolari di strutture; 

- La delibera del Direttore Genenerale  n.661/2015, punto D) della parte disposiva cge testualmente 

dispone: Nei casi di soppressione di struttura complessa si dovrà prioritariamente verificare la 

possibilità di procedere ad una ricollocazione dei dirigenti titolari di incarico di struttura 

complessa , su diversa struttura aziendale , fermo restando il rispetto delle aree/discipline di 

appartenenza e di accesso a specifico profilo anche temporaneamente vacante per effetto di periodi 

di aspettativa concessi ai titolari … 

ATTESO che, il dott. Romaniello Antonio, già titolare dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione”  (Area di sanità Pubblica) è l’unico Dirigente Medico, eccetto il  vincitore, tra 

quelli  già titolari d’incarico di Struttura Complessa afferent i al Dipartimento  di  Prevenzione Collettiva 

della Salute che  ha partecipato all’avviso suddetto  ed è  risultato idoneo, manifestando in maniera 

inequivocabile la  volontà di mantenere l’incarico di cui era titolare; 

RITENUTO pertanto di ribadire la volontà della Direzione di addivenire a processi di ricollocazione dei 

dirigenti che non hanno avuto la conferma dell’incarico per non aver previsto nel nuovo Atto  Aziendale la 

medesima Struttura complessa; 
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VERIFICATO che la titolarità della struttura complessa del Distretto di Villa d’Agri si renderà vacante dal 

1° luglio 2016 per scadenza della proroga dell’incarico di reggenza conferito ad interim alla Dr.ssa Raffaela 

Petruzzelli;  

RICHIAMATI: 

- Il Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., ed in particolare l’a rticolo 15 “ Disciplina della dirigenza 

medica e delle professioni sanitarie” come sostituito dal Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189; 

- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 ; 

- L'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, 

- L’articolo 9 – quinques del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125; 

- L’art.60, comma 1, della Legge Regionale 4 marzo 2016, n.5;  

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,  

1. Di prendere atto che il dott. Romaniello Antonio, già titolare dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione”  (Area di sanità Pubblica) è l’unico Dirigente Medico, eccetto il Dirigente  

vincitore, tra quelli  già titolari d’incarico di Struttura Complessa afferent i al Dipartimento  di  Prevenzione 

Collettiva della Salute che  ha partecipato all’avviso suddetto  ed è  risultato idoneo, manifestando in 

maniera inequivocabile la  volontà a mantenere l’incarico di cui era titolare; 

2. Di ribadire che la titolarità della struttura complessa Distretto di Villa d’Agri, confermata nel nuovo Atto 

Aziendale, risulta priva di titolare ed è retta ad interim fino al 30/06/2016;  

3. Di ribadire altresì la volontà della Direzione di addivenire a processi di ricollocazione dei dirigenti titolari 

di incarico di struttura complessa, che non hanno avuto la conferma dell’incarico per non aver previsto nel 

nuovo Atto Aziendale la medesima Struttura complessa, fermo restando il rispetto delle aree/discipline di 

appartenenza e di accesso a quello specifico profilo; 
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4. Di affidare a tempo determinato a far data  dal 1° luglio 2016 l’incarico di responsabile della struttura 

complessa “Distretto di Villa d’Agri” al Dott. Antonio Romaniello, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’Area 

Medica e Veterinaria; 

5. Di dare mandato all’U.O. Personale per i seguiti di competenza; 
 
6. di trasmettere copia della presente all’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, al Controllo di Gestione 

all’OIV ed alle OO.SS. delle Aree delle Dirigenze;  

 

7. di disporre la pubblicazione della presente sul sito telematico aziendale per la piena e capillare 

conoscenza dei contenuti della presente; 

 

8. di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva attesa la necessità di completare il processo di 

organizzazione conseguente al nuovo Atto Aziendale.  
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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 te rmini di legge. 

 

 
 


