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Il DIRETTORE GENERALE
PREMESSA E RICHIAMATA :
 La deliberazione del Direttore Generale 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 con le quali è stato adottato l’Atto Aziendale, approvato con DGR di
Basilicata n. 1177 del 11/09/2015;
 Che l’Atto Aziendale ha previsto, tra l’altro, 72 Strutture Complesse e 97 Strutture
Semplici di cui 69 Semplici Dipartimentali e 47 Incarichi di Posizione Organizzativa;
 Che in particolare l’Atto Aziendale ha qualificato gli incarichi di struttura secondo la
seguente declaratoria:
A. UNITA’ OPERATIVE “STRUTTURE COMPLESSE”
1. a valenza interaziendale;
2. a valenza aziendale;
3. a valenza distrettuale e/o multi presidio;
4. a valenza di Presidio.
B. UNITA’ OPERATIVE “STRUTTURE SEMPLICI”
1. a valenza aziendale o dipartimentali;
2. a valenza distrettuale e/o multi presidio;
3. a valenza di Presidio.
 Che con atti deliberativi successivi, tutti pubblicati sul sito aziendale, sono stati
conferirti ai signori dirigenti, tra l’altro, gli incarichi di struttura complessa ex art. 15,
comma 6 del D.L.gs. n. 502/1992 e di struttura semplice dipartimentale ex art. 15,
comma 7 quater del succitato decreto;
 Che tutti i contratti di conferimento degli incarichi de quibus sono stati sottoscritti dalle
parti;
 Che con deliberazione n. 784 del 17/11/2015 l’Azienda ha approvato il regolamento
aziendale per l'individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative ed il
conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa,
prevedendo due diverse tipologie di incarico e quattro diverse fasce di valorizzazione ,
cui corrispondono differenti pesi complessivi e conseguente diversa graduazione delle
indennità connesse;
 Con successivi atti deliberativi sono stati pubblicati gli avvisi per il conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa, tutti corredati dalle schede contenenti la tipologia
di incarico, il peso, la U.O. di afferenza e la sede di espletamento dello stesso;
 Con atti deliberativi sono stati conferiti gli incarichi di Posizione organizzativa e
successivamente firmati i relativi contratti con i dipendenti risultati titolari;
EVIDENZIATO CHE:
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 Anche a seguito del processo di riorganizzazione messo in campo dall’ASP conseguente al
nuovo atto aziendale che ha visto nascere nuovi incarichi di responsabilità sia dirigenziale
sia del personale di comparto, sono pervenute una serie di segnalazioni in merito all a non
corretta esecuzione degli impegni reciprocamente assunti e formalizzati nei contratti
stipulati tra le parti che richiedono un opportuno e tempestivo chiarimento da parte della
direzione strategica aziendale, finalizzato in via prioritaria alla tutela dei dipendenti
aziendali;
 l’agire della pubblica amministrazione e la sua capacità di autodeterminarsi devono
rispondere a criteri di liceità, legittimità, economicità, imparzialità e buon andamento;
 L’attività di prevenzione di condotte non conformi ai criteri sopra esposti si manifesta
anche nel fornire regole chiare ed univoche alla platea dei soggetti che sono tenuti ad
applicarle e che nel caso de quo coincidono con i dipendenti aziendali;
DATO ATTO CHE:
 A seguito della L.R. 2/2017 l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha acquisito la
titolarità dei presidi ospedalieri per acuti di Lagonegro, Villa d’Agri e Melfi, mentre l’ASP è
subentrata all’ASM nella titolarità della rede dell’emergenza urgenza 118 anche per la
provincia di Matera;
 il nuovo assetto del sistema regionale di Basilicata comporterà inevitabilmente l’adozione
di nuovi atti aziendali e di nuovi provvedimenti interni di riorganizzazione ma che sino a
tale data continuano a trovare applicazione le regole vigenti;
Tanto premesso e con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario
DELIBERA
Di formalizzare le seguenti raccomandazioni vincolanti per i titolari di incarichi di struttura e per i
titolari di incarichi di posizione organizzativa e nello specifico:
1. Salvo diverso accordo assunto in sede di stipula del contratto di conferimento dell’incarico
tra il direttore generale e il dirigente, la sede di lavoro dei titolari degli incarichi di struttura
complessa e dei titolari degli incarichi di struttura semplice dipartimentale del
Dipartimento Amministrativo è sempre coincidente con la sede legale dell’ASP e, pertanto,
l’attività lavorativa deve espletarsi prevalentemente presso la sede legale dell’ASP;
2. Salvo diverso accordo assunto in sede di stipula del contratto di conferimento dell’incarico
tra il direttore generale e il dirigente, la sede di lavoro dei titolari degli incarichi di struttura
complessa e dei titolari degli incarichi di struttura semplice dipartimentale, in staff alla
direzione strategica è sempre coincidente con la sede legale dell’ASP e, pertanto, l’attività
lavorativa deve espletarsi prevalentemente presso la sede legale dell’ASP;
3. Salvo diverso accordo assunto in sede di stipula del contratto di conferimento dell’incarico
tra il direttore generale e il dirigente, la sede di lavoro dei titolari delle struttura operative
complesse e delle strutture semplici dipartimentali dei Dipartimenti di Prevenzione della
Salute Umana e di Prevenzione della Salute e Benessere Animale è sempre coincidente con
la sede legale dell’ASP e, pertanto, l’attività lavorativa deve espletarsi prevalentemente
presso la sede legale dell’ASP;
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4. La sede di lavoro dei titolari di incarico di posizione organizzativa a valenza aziendale
qualificati con il livello C1 è sempre coincidente con la sede legale dell’ASP;
5. La sede di lavoro dei titolari di incarico di posizione organizzativa a valenza dipartimentale
ed afferenti i dipartimenti di prevenzione è sempre coincidente con la sede del
dipartimento che nello specifico è Potenza e pertanto è la sede legale dell’ASP;
6. Tuttavia poiché ai sensi dell’articolo 5, punto 17 del vigente Regolamento aziendale,
approvato con deliberazione n. 784 del 17/11/2015 “ l’attribuzione dell’incarico non solleva
l’interessato dalle funzioni del profilo di appartenenza o dalle normali mansioni, ma aggiunge ad esse
le nuove responsabilità” è demandato alla responsabilità del Dirigente, cui le posizioni
organizzative sono assegnate, individuare e formalizzare il numero minimo di accessi
presso la sede legale dell’Azienda ritenuti congrui per l’espletamento delle funzioni
ultronee;
7. In ogni caso per il raggiungimento della sede di lavoro non è consentito utilizzare l’auto
aziendale e non è consentito richiedere il rimborso delle spese p er l’utilizzo del proprio
mezzo;
Si dispone che copia della presente venga inviata per il tramite della UOC Affari Generali e
Segreteria Direzionale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della
Trasparenza, affinché quest’ultimo ne curi la massima diffusione e conoscenza pe r i signori
dipendenti e alle OO.SS. dell’area del comparto e della dirigenza per il tramite della P.O. Relazioni
Sindacali.
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Cristiana Mecca

Il Dirigente Respons abile 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 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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