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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00845
 

DEL 04/12/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
04/12/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Conferimento incarichi provvisori nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale - PTS di Senise. 

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Area delle Cure Primarie - (LAG) Area delle Cure Primarie - (PZ) 

Affari Generali  D.I.R.E.S. 

Area delle Cure Primarie - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/12/2015

 

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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VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.  L.vo n. 502/92 e s.m.e i., per 

la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ed, in particolare, il capo V che disciplina i criteri generali in 

materia di organizzazione del Servizio di Emergenza Sanitaria convenzionata; 

 

LETTA la norma contenuta nell’art. 15 co 12 del summenzionato accordo, che al fine di evitare soluzione di continuità 

del servizio di assistenza ai cittadini, conferisce alle Aziende Sanitarie il potere di predisporre apposite graduatorie di 
medici per l’attribuzione di incarichi a termine;  

 

LETTO l’art. 97 del vigente Accordo Collettivo Nazionale che prescrive le modalità per l’individuazione e l’attribuzione 
degli incarichi a tempo determinato nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;  

 

LETTO l’art. 17 del medesimo Accordo, che prevede i casi di incompatibilità con lo svolgimento delle attività dei 
medici convenzionati;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 21/99, che disciplina il sistema Sanitario Regionale  dell’Emergenza/Urgenza, quale 
sistema organizzativo, strutturato a rete, di integrazione funzionale tra strutture e servizi volti a garantire la 
salvaguardia dei parametri vitali in occasione di eventi critici, tramite la tempestiva messa in atto di adeguati interventi 

di soccorso; 

 

VISTA la D.G.R. n. 331 del 11.03.2008 di presa d’atto e di approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la 

Medicina Generale, ai sensi degli artt. 4 e 14 dell’A.C.N. , per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina 
Generale del 23.03.2005;  

 

VISTA la D.G.R. n. 843 del 06/04/2004 con la quale è stata approvata la direttiva per l’avvio del Servizio di 
Emergenza/Urgenza e la  procedura per la medicalizzazione dei mezzi di soccorso;  

 

LETTA la deliberazione n. 296 del 13.05.2015 di indizione Avviso pubblico (B.U.R. n. 20, parte II, del 16.05.2015), per 
la formazione di apposita graduatoria ed elenchi separati validi per il conferimento di incarichi provvisori, in regime di 
convenzione, come previsto dall’art. 97 dell’A.C.N. vigente, nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di questa 

Azienda Sanitaria;  

 

LETTA la deliberazione n. 373 del 15.06.2015, con la quale è stata approvata apposita graduatoria ed elenchi 

separati dei medici risultati idonei a ricoprire i summenzionati incarichi (lett. E – D); 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 473 del 16.07.2015 recante “Conferimento incarichi provvisori nel Servizio di 

Emergenza Sanitaria Territoriale – postazioni aziendali. Avviso pubblico del 16.05.2015”, con la quale sono stati 
conferiti incarichi a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi, giusta art. 97 dell’A.C.N. vigente, ad 
alcuni dei medici presenti nella predetta graduatoria, presso varie sedi delle PPTTSS aziendali ; 

 

DATO ATTO che, con predetta deliberazione, attesa l’urgenza di assicurare personale medico presso le postazioni 

aziendali è stato conferito incarico provvisorio presso la  PTS di Senise, con decorrenza 01.07.2015 e, per un periodo 

massimo di 3 mesi, a norma dell’art. 70, co 6, dell’ACN vigente, ai Dott.ri Villaccio Giuseppe e Genovese Salvatore 

Leone, per i quali vigeva la situazione di incompatibilità sancita dall’art. 17, comma 2, lett. e) dell’ACN vigente 

(iscrizione al Corso di Formazione in Medicina Generale con borsa di studio); 

 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 635 del 30.09.2015, con la quale si è preso atto della cessazione, avvenuta in data 
30.09.2015, degli incarichi trimestrali di cui innanzi; 
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PRESO ATTO che, con nota prot. n. 149367 del 30.11.2015, il Dott. Manzi Massimo a cui era stato conferito incarico 

a tempo determinato nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale - PTS di Senise, con deliberazione n. 473/2015, 
ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 30.11. 2015;  

 

CONSIDERATA la richiesta, acquisita al ns. prot. n. 151402 del 02.12.2015, a firma del Dott. Colarusso Diodoro - 

Direttore del DIRES – di provvedere con urgenza al reperimento di  n. 5 unità mediche da assegnare alle PP.TT.SS. 
di Senise (n. 3 unità) e Venosa (n. 2 unità) del Servizio di Emergenza/Urgenza, invitando questa U.O. a far scorrere 
nuovamente la graduatoria idonei approvata con deliberazione n. 373/2015, l’unica attualmente in vigore;  

 

DATO ATTO che questa U.O., nei giorni 2 e 3 dicembre 2015 ha richiesto telefonicamente la disponibilità a ricoprire  
detto incarico provvisorio ai medici inseriti nella graduatoria di cui sopra, ad eccezione di quelli per i quali è in corso 

l’incarico a tempo determinato nel medesimo Servizio, conferito con precedenti deliberazioni;  

 

FATTO PRESENTE che, al termine delle suddette operazioni, regolarmente verbalizzate, non è stato possibile 

procedere ad alcuna assegnazione per la postazione di Venosa, invece per la postazione di Senise hanno accettato 

l’incarico, con decorrenza dal giorno 05.12.2015 fino alla scadenza degli incarichi di cui alla deliberazione n. 473/2015 

e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi, i medici sotto specificati: 

1) Dott. Manzi Massimo 

2) Dott. Villaccio Giuseppe 
3) Dott. Genovese Salvatore Leone; 

 

PRECISATO CHE: 

- il Dott. Manzi Massimo, con nota prot. n. 151603 del 03.12.2015, ha comunicato la sospensione del rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato con questa Azienda Sanitaria,  presso il presidio di Continuità Assistenziale di 

Lagopesole /S. Giorgio di Pietragalla, a decorrere dal giorno 05.12.2015, ai sensi dell’art. 29 lett. d) dell’AIR 

vigente;  

- lo stesso Dott. Manzi, con successiva nota fax prot. n.151606 del 03.12.2015, ha confermato la propria 

disponibilità a ricoprire l’incarico provvisorio di che trattasi nel Servizio di Emergenza;  

- il Dott. Villaccio Giuseppe e il Dott. Genovese Salvatore Leone, rispettivamente con nota prot. n. 151683 del 
03.12.2015 e con nota prot. n.151489 del 02.12.2015, pervenute a mezzo fax, hanno confermato la loro 

disponibilità per la postazione di Senise, evidenziando l’assenza di situazioni di incompatibilità in capo agli 
stessi, avendo entrambi sostenuto il giorno 03.12.2015 l’esame finale del Corso di formazione in Medicina 
Generale;  

DATO ATTO che, con nota prot. n. 152267 del 04.12.2015, questa U.O. ha comunicato al Direttore del DIRES i 

nominativi dei medici che si sono resi disponibili a prestare servizio presso la PTS di Senise;  

 

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

 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
 
1. la narrativa che precede si intende integralmente riportata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  
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2. conferire, ai medici di seguito riportati, ai sensi dell’art. 97 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di 

Medicina Generale del 29.07.2009, incarico provvisorio nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale – PTS di 
Senise, con decorrenza dal 05.12.2015 fino alla scadenza degli incarichi di cui alla deliberazione n. 473/2015 e,  
comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi al fine di garantire efficienza e continuità nello svolgimento 
delle attività di emergenza, giusta richiesta prot. n. 151402 del 02.12.2015 del Direttore del DIRES – Dott. 

Colarusso Diodoro:  

- Dott. Manzi Massimo ( nato a Salerno il 10.04.1967) 

- Dott. Villaccio Giuseppe (nato a Napoli il 08.07.1984) 

- Dott. Genovese Salvatore Leone (nato a  Barcellona Pozzo di Gotto il 06.04.1974);  

3. precisare che, la lettera di incarico sarà trasmessa agli interessati ad avvenuta approvazione del presente  
provvedimento;  

4. dare atto che, ai medici incaricati saranno applicati gli istituti giuridici ed economici di cui all’Accordo Collettivo 
Nazionale n. 93/CSR del 29.07.2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e  successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il cap. V del predetto 

A.C.N., che disciplina l’attività dell’Emergenza Sanitaria Territoriale,  nonché l’Accordo Integrativo Regionale per la 
Medicina Generale (DGR 11 marzo 2008, n.331); 

5. imputare gli oneri relativi sul conto 321.30.10  del bilancio;  

6. precisare che tutti gli atti a cui si fa ri ferimento, non allegati al presente provvedimento, sono custoditi presso l’U.O. 
Assistenza Primaria di Lagonegro.  
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Bruna Funicelli
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Roland Cellini
 

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.  

 

 
 


