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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00833
 

DEL 03/12/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
03/12/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

DELIBERAZIONI N. 661 DEL 12/10/2015 E N. 787 DEL 19/11/2015. INTEGRAZIONE ED ADOZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI.

 
 

 

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 

  
03/12/2015

 

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 

RICHIAMATO: 

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

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

VISTE: 

- le seguenti deliberazioni relative alla prima attuazione del nuovo Atto aziendale: n. 661 del 14/10/2015 

contenenti le prime indicazioni operative in materia di incarichi dirigenziali e la n. 787 del 19/11/2015  

recante disposizioni sugli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale, nelle more d'indizione dell'avviso 

per il conferimento delle strutture previste dal nuovo atto; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 226 del 15/04/2015 con la quale, fra l’altro, è stata disposta a favore della Dott.ssa 

Valeria Loredana Maria Grazia Panetta la proroga delle funzioni sostitutive di direttore della struttura 

complessa “U.O.C. C.E.I.M.I.–Nucleo Alzheimer-Venosa” ex art. 18 comma 2) del C.C.N.L. di riferimento 

fino al 29/10/2015; 

- la deliberazione n. 156 del 20/03/2015 con la quale sono state conferite alla Dr.ssa Rosa Colasurdo le 

funzioni gestionali di reggenza ex art. 18 del CCNL dell’AREA della Dirigenza Amministrativa  del 

08/06/2000 dell'UOC Gestione del Personale sino all’adozione del nuovo atto aziendale; 

- la deliberazione n. 492 del 22/07/2015 di proroga della reggenza ex art. 18 della struttura complessa UOC 

Ortopedia e Traumatologia-Lagonegro precedentemente affidata al Dott. Luigi Alagia fino alla definizione 

della nuova organizzazione aziendale; 

VISTE: 

- la deliberazione n. 482 del 21/07/2015 di proroga della reggenza ex art. 18 della struttura complessa UOC 

Area di Staff Innovazione, Ricerca e Formazione a favore della Dott.ssa Antonietta Orlacchio fino alla 

definizione della nuova organizzazione aziendale; 

- la deliberazione n. 475 del 21/07/2015 di proroga fino alla definizione della nuova organizzazione 

aziendale della reggenza ex art. 18 dell’U.O.C. Cardiologia-UTIC - Villa d'Agri al Dr. Eduardo Fanchiotti; 

DATO ATTO: 

- che le citate strutture complesse U.O.C. Innovazione, Ricerca e Formazione ed U.O.C. Cardiologia - UTIC 

di Villa d'Agri non risultano previste nel nuovo modello organizzativo e che, pertanto, a decorrere dal 12 

novembre 2015, i relativi incarichi di reggenza sono cessati;  

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

- altresì che le funzioni apicali delle strutture semplici dipartimentali di nuova istituzione, denominate S.S.D. 

Formazione-ASP e S.S.D. Cardiologia UTIC - Villa d’Agri, sono state conferite rispettivamente alla Dott.ssa 

Antonietta Orlacchio ed al Dott. Eduardo Fanchiotti già individuati con deliberazione n. 787 del 19/11/2015 

quali sostituti ex art. 18, comma 4), a decorrere dal 12 novembre 2015 e nelle more dell’avviso per il 

conferimento dei nuovi incarichi di SSD, atteso che trattasi una struttura a cui sono delegate attività di 

gestione e l’altra struttura a cui sono attestate funzioni sanitarie di ricovero e cura; 

- che con la citata deliberazione n. 787 del 19/11/2015 sono state altresì conferite, nelle more dell’avviso per 

il conferimento dei nuovi incarichi di SSD, le reggenze ex art. 18 delle seguenti nuove strutture semplici 

dipartimentali di nuova istituzione: 

- U.O.S.D. Pediatria - Villa d'Agri alla Dott.ssa Italia Iannelli - ex art. 18 comma 4); 

- U.O.S.D. Unità Epato-bilio-pancreatica - Melfi al Vito Carretta - ex art. 18 comma 4); 

- U.O.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia - Potenza al Dott. Citro Giuseppe - ex art. 18 comma 4); 

(conferimenti già notificati ai dirigenti interessati dall’UOC Gestione del Personale); 

VISTE: 

- altresì le direttive fornite dalla citata deliberazione n. 661 del 14/10/2015 finalizzate ad evitare soluzioni di 

continuità nel complesso sistema di organizzazione piramidale che sottende al modelle delle Aziende 

Sanitarie locali, improntato alla primaria esigenza di garantire l’utente/paziente, anche individuando e 

rendendo noti i livelli di responsabilità delle strutture deputate all’erogazione delle cure e delle prestazioni; 

RITENUTO: 

- pertanto, sulla base delle citate direttive, di procedere: 

1) al conferimento della reggenza ex art. 18, a decorrere dal 12 novembre 2015 e fino a l 31/12/20105, delle 

seguenti nuove strutture complesse: 

 U.O.C. Medicina Generale-Lagonegro al Dott. Giovanni Minervini - ex art. 18 comma 4); 

 U.O.C. DH Medico con Indirizzo Oncoematologico al Dott. Pasquale Mitidieri - ex art. 18 comma 4); 

2) alla conferma della reggenza ex art. 18, a decorrere dal 12 novembre 2015 e fino al 31/12/20105, delle 

seguenti strutture complesse: 

 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia-Lagonegro al Dott. Luigi Alagia - ex art. 18 comma 4); 
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 U.O.C. C.E.I.M.I.–Nucleo Alzheimer-Venosa alla Dott.ssa Valeria Loredana Maria Grazia Panetta - ex 

art. 18 commi 4) e 5); 

 U.O.C. Medicina e chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza – Melfi al Dott. Vincenzo Frusci - ex art. 18 

comma 4); 

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

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

 Distretto della Salute di Melfi alla Dott.ssa Maria Grazia Ciriello - ex art. 18 comma 4); 

 U.O.C. Gestione del Personale alla Dr.ssa Rosa Colasurdo - ex art. 18 commi 4) e 5); 

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; 

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 per i citati incarichi di 

sostituzione; 

RILEVATO: 

- che nella citata deliberazione n. 787 del 19/11/2015, le seguenti strutture semplici dipartimentali non 

confermate nell’atto aziendale, non sono state riportate, per mero errore materiale di trascrizione, tra le 

strutture cessate a decorrere dal 12/11/2015, ovvero sono state riportate con denominazione non corretta: 

 U.O.S.D. Farmaceutica Territoriale (Potenza), 

 U.O.S.D. Referenza Aziendale Politiche Vaccinali, 

 U.O.S.D. Lungodegenza – Venosa; 

EVIDENZIATO: 

- altresì che nella suddetta deliberazione n. 787/2015 le seguenti due strutture semplici dipartimentali 

confermate o semplicemente ridenominate nell’atto aziendale, sono state riportate, per mero errore 

materiale, tra le strutture cessate a decorrere dal 12/11/2015: 

 U.O.S.D. Ecografia Territoriale 

 U.O.S.D. S.E.R.D. Lagonegro e C.R.A., 

- le citate due strutture continuano a svolgere le funzioni sanitarie di ricovero e cura loro attestate sino al 

completamento delle procedure connesse all’avviso per il conferimento dei nuovi incarichi di S.S.D.; 

http://www.aspbasilicata.it/servizi/nucleo-alzheimer-venosa
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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 conferire la reggenza ex art. 18, a decorrere dal 12 novembre 2015 e fino al 31/12/20105, delle seguenti 

nuove strutture complesse: 

 U.O.C. Medicina Generale-Lagonegro al Dott. Giovanni Minervini - ex art. 18 comma 4); 

 U.O.C. DH Medico con Indirizzo Oncoematologico al Dott. Pasquale Mitidieri - ex art. 18 comma 4); 

- di confermare la reggenza ex art. 18, a decorrere dal 12 novembre 2015 e fino al 31/12/20105, delle 

seguenti strutture complesse, al fine di garantire la continuità nella gestione delle attività di competenza 

delle stesse: 

 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia-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 commi 4) e 5); 

 U.O.C. Medicina e chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza – Melfi al Dott. Vincenzo Frusci - 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 4); 

 U.O.C. Gestione del Personale alla Dr.ssa Rosa Colasurdo - ex art. 18 commi 4) e 5); 

- di precisare che le seguenti strutture semplici dipartimentali non confermate nell’atto aziendale sono 

cessate a decorrere dal 12/11/2015: 

 U.O.S.D. Farmaceutica Territoriale (Potenza); 

 U.O.S.D. Referenza Aziendale Politiche Vaccinali; 

 U.O.S.D. Lungodegenza – Venosa; 

http://www.aspbasilicata.it/servizi/nucleo-alzheimer-venosa
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- di specificare altresì che le seguenti strutture semplici dipartimentali, confermate o semplicemente 

ridenominate nell’atto aziendale, continuano a svolgere le funzioni sanitarie di ricovero e cura loro attestate 

sino al completamento delle procedure di selezione connesse all’avviso per il conferimento dei nuovi 

incarichi di S.S.D.: 

 U.O.S.D. Ecografia Territoriale, 

 U.O.S.D. S.E.R.D. Lagonegro e C.R.A.; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguib ile, 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, 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.  

 

 
 


