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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00846
 

DEL 20/12/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
20/12/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto deliberazione n.618/2016 dell'AOR "San Carlo" ad oggetto "Conferimento della Srtuttura Complessa Interaziendale 

(SIC) di Endoscopia Digestiva  tra l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e l'Azienda Sanitaria di Potenza" - Conferimento 

incarico di coordinamento delle attività  non afferenti la SIC di Endoscopia Digestiva -

 
 

 

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 

  
20/12/2016

 

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: 

 

 Che i Direttori Generali dell’ASP, ASM, IRCCS CROB di Rionero ed AOR San Carlo hanno 

sottoscritto l’Accordo Programmatico Interaziendale per la Redazione dell’atto Aziendale, oggetto di 

formale approvazione da parte della Giunta Regionale di Basilicata giusta DGR n. 624 del 14/05/2015;  

 Che l’ASP con deliberazione n 579 del 03/09/2015 ha adottato l’Atto Aziendale in conformità agli 

indirizzi espressi in sede di Accordo Programmatico e lo ha sottoposto a verifica di conformità da parte della 

Giunta Regionale di Basilicata, ai sensi della L.R. 39/2001;  

 Che con DGR di Basilicata n.1177 del 11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato definitivamente 

approvato dalla Giunta Regionale;   

 Che il nuovo modello organizzativo definito in sede di Accordo ridisegna gli assetti delle aziende che si 

organizzano in strutture dipartimentali e reti interaziendali, con la previsione del Dipartimento e della  

struttura complessa interaziendale e/o di livello regionale; 

 Che le SIC sono strutture complesse caratterizzate da autonomia professionale e gestionale di più 

strutture ospedaliere o territoriali omogenee per la tipologia di prestazioni erogate. Il titolare della SIC 

svolge, nelle diverse sedi di competenza, sia attività di diagnosi e cura, in considerazione delle sue 

specifiche competenze nella branca specialistica di riferimento, sia attività di gestione delle risorse umane, 

tecnologiche e finanziarie;  

 Che il conferimento degli incarichi di struttura complessa interaziendale è subordinato alla stipula di 

apposite intese con le aziende partecipanti ed alla formale condivisione degli atti prodromici al perfezionarsi 

della procedura;  

 Che con deliberazione n. 680/2015 è stato approvato l’Accordo tra i Direttori Generali delle aziende del 

Servizio Sanitario Regionale per l’attivazione dei dipartimenti e delle SIC;  

 Che l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo  con nota  prot. n. 28040 del 31.08.2016 ha proposto a 

questa Azienda l’attivazione della SIC di Endoscopia Digestiva;  

 Che questa ASP con nota del 16/11/2016, acquisita al protocollo dell’AOR San Carlo ha espresso parere 

favorevole alla proposta di attivazione della SIC di Endoscopia Digestiva;  

 Che si è raggiunta intesa tra i Direttori Generali dell’AOR San Carlo e dell’ASP di affidare l’incar ico di 

Direttore della SIC Endoscopia Digestiva al dott. Angelo Raffaele Sigillito, titolare della struttura complessa 

di Endoscopia Digestiva presso l’AOR San Carlo alla data di sottoscrizione dell’accordo tra i Direttori 

Generali per l’attivazione delle strutture complesse interaziendali approvato con i rispettivi provvedimenti; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 618 del 22/11/2016 si è proceduto al conferimento dell’incarico di 

Direttore della Struttura Complessa Interaziendale (SIC) di Endoscopia Digestiva al suddetto dott. Angelo 

Raffaele Sigillito, a decorrere dal 20/12/2016 e per la durata di anni 5; 
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CONSIDERATO che: 

 L’incarico di SIC di Endoscopia affidato al dott. Sigillito riguarda il governo clinico, assistenziale e 

organizzativo-gestionale della struttura complessa di Endoscopia Digestiva, ubicata presso la sede 

dell’Ospedale San Carlo e presso le strutture ospedaliere ( PSA) ricadenti nel territorio dell’ASP; 

 Risulta,pertanto, necessario affidare il compito di coordinare su  tutto il territorio della provincia ed in 

particolare presso gli ambulatori territoriali ed i presidi distrettuali le attività non afferenti la SIC di 

Endoscopia, per sviluppare percorsi d’integrazione tra ospedale e territorio nel trattamento di patologie 

a carattere cronico degenerativo dell’apparato digerente e per  garantire ai cittadini un modello 

assistenziale omogeneo su tutto il territorio dell’ASP; 

RITENUTO, alla luce di quanto surriportato, di dover : 

 prendere atto della deliberazione dell’A.O.R.San Carlo n.618 del 22/11/2016; 

 affidare al  dott. Buccino Vincenzo, Dirigente Medico responsabile dell’U.O.S.D. di Endoscopia 

Digestiva di Melfi/Venosa, il compito di coordinare su  tutto il territorio della provincia ed in 

particolare presso gli ambulatori territoriali ed i presidi distrettuali le attività non afferenti la SIC di 

Endoscopia, precisando che il dirigente per detta attività farà riferimento al Dipartimento dei Servizi 

dell’ASP; 

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato: 

 

  di prendere atto della deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza  n. 

618 del 22/11/2016 con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Struttura Complessa Interaziendale  (SIC) di Endoscopia Digestiva al dott. Angelo Raffaele 

Sigillito, titolare della struttura complessa di Endoscopia Digestiva presso l’AOR San Carlo,  a 

decorrere dal 20/12/2016 e per la durata di anni 5;  

 Di prendere atto, altresì, che l’incarico di SIC di Endoscopia affidato al dott. Sigillito riguarda il 

governo clinico, assistenziale e organizzativo-gestionale della struttura complessa di Endoscopia 

Digestiva, ubicata presso la sede dell’Ospedale San Carlo e presso le strutture ospedaliere ( PSA) 

ricadenti nel territorio dell’ASP; 

 di affidare al  dott. Buccino Vincenzo, Dirigente Medico responsabile dell’U.O.S.D. di Endoscopia 

Digestiva di Melfi/Venosa, il compito di coordinare su  tutto il territorio della provincia ed in 

particolare presso gli ambulatori territoriali e i presidi ospedalieri distrettuali le attività non afferenti  

la SIC di Endoscopia sopra indicata, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutta la 

durata dell’incarico di U.O.S.D. di  Endoscopia Digestiva di cui è titolare; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;  
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 di notificare il presente provvedimento on line agli uffici interessati, nonché all’Azienda Ospedaliera 

Regionale San Carlo di Potenza a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it;.  

 

 

 

 

 
 

 

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.  
 

 
 


