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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00086
 

DEL 15/02/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
15/02/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

D.lgs. 09/04/2008, N. 81 e ss.mm.ii. : nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.  

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

autocerti ficazione Zuardi  1    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ)  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
15/02/2017

 

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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RICHIAMATI: 

 

 La deliberazione del Direttore Generale n. 870 del 7/9/2009 con la quale veniva definita 
l’organizzazione provvisoria del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASP, di seguito per 
brevità indicato con l’acronimo S.P.P., e nominato il responsabile;  

 La deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 21/11/2013 con la quale la responsabilità 
del S.P.P. dell’ASP è stata conferita al Dr. Sebastiano Papa, tecnico della prevenzione, cat. 
D, dipendente a tempo indeterminato dell’ASP, in possesso dei requisiti professionali 
richiesti; 

 La deliberazione del Direttore Generale n. 335 del 7/07/2014 con la quale è stato adottato il 
Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  

 La deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 31/7/2014 è stato concesso nulla osta al 
comando del Dr. Sebastiano Papa presso la Regione Basilicata a far data dal 1/08/2014 e 
con successivi atti rinnovato; 

 La deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 19/02/2015 con la quale la responsabilità 
del S.P.P. dell’ASP è stata conferita all’ing. Rocco Zaccagnino, dirigente ingegnere a tempo 
indeterminato ed in possesso dei requisiti professionali richiesti; 

 La deliberazione del Direttore Generale n. 792 del 19/11/2015 di presa d'atto dei 
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) designati dai 
rappresentanti sindacali aziendali delle varie dirigenze e del comparto e dalla rsu; 

 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; 

 Le deliberazioni n. 788 del 19.11.2015 e 838 del 03.12.2015 con le quali sono stati indetti 
appositi avvisi interni per il conferimento di parte degli incarichi di Struttura Semplice 
Dipartimentale (S.S.D.) previste nel nuovo organigramma aziendale e tra queste quello 
relativo alla Struttura di Staff U.O.S.D. “Servizio di Protezione e Prevenzione” ; 

 La deliberazione n. 36 del 26/01/2016 con la quale si è preso atto che non è stato possibile 
procedere al conferimento dell’incarico relativo alla Struttura di Staff U.O.S.D. “Servizio di 
Protezione e Prevenzione”, articolazione a valenza aziendale direttamente dipendente dalla 
Direzione Strategica, per le motivazioni ivi riportate; 

 La deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 29/04/2016, integrata con 
provvedimento n. 618 del 28/09/2016, con le quali in attuazione del nuovo Atto Aziendale, 
si è proceduto a modificare il Regolamento di organizzazione aziendale in materia di 
prevenzione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., 
approvato con deliberazione n. 355 del 07/07/2014, limitatamente allo schema di delega e, 
per effetto, si è approvato il nuovo schema di delega proposto dal Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione aziendale e contestualmente è stato definito l’elenco dei datori di 
lavoro delegati con indicazione delle risorse agli stessi assegnate; 
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 La deliberazione del Direttore Generale n. 2017/00004 del 05/01/2017, con la quale si è 
disposto, tra l’altro, l’attribuzione di un incarico professionale attestato alla U.O.C. Servizio 
di Prevenzione Impiantistica sui Luoghi di Lavoro, al dirigente ingegnere in precedenza 
assegnato alla U.O.C. Attività tecniche sede di Venosa, che per effetto di tale attribuzione 
ed ai sensi dell’art. 16 del CCNL dell’Area della dirigenza dei Ruoli Sanitario, Professionale, 
Tecnico ed Amministrativo del SSN stipulato l’8/06/2000, transita dal Dipartimento 
Amministrativo al Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana;  

LETTI: 

 la legge regionale gennaio 2017, n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, - Riordino 
del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata, all’art. 2 comma 1 lett a), comma 2 e comma 

5 che recitano: 

ART. 2 comma 1. Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 2 

della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 assumono il seguente assetto funzionale ed organizzativo:  

a) l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità 

dei presisi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza ( ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più  

comma 2 L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ( ASP) assume altresì la competenza esclusiva, sia 

gestionale che economica ed organizzativa sul sistema regionale dell’emergenza urgenza 118, 

comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere.   

Comma 5. I Direttori Generali delle aziende Sanitarie ….nel rispetto delle direttive e delle 

disposizioni della Regione Basilicata: - adeguano l’assetto organizzativo, contabile e ordinamentale 

delle Aziende, in conformità agli standard dimensionali, qualitativi e di sostenibilità 

economico/finanziaria previsti dalle norme vigenti, discendenti dai trasferimenti di titolarità e di 

competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del pnete articolo.          

 Il successivo art. 5 con il quale viene assegnato un termine di centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge (17/01/2017) entro il quale i Direttori Generali delle 

Aziende procedono con propri atti deliberativi e previa formale intesa, all’individuazione 

delle risorse umane, dei beni mobili, immobili e mobili registrati, alla ricognizione dei 

rapporti contrattuali che attengono i tre presisi ospedalieri; 

VISTI: 

  il Verbale di riunione del 13 gennaio 2017 nel quale le direzioni strategiche delle due 

aziende, AOR San Carlo e ASP di Potenza, hanno definito tempi e modalità delle fase 

attuative del passaggio dei tre presidi ospedalieri delle risorse umane, strumentali ed 

economiche ad esse afferenti, costituendo in via prioritaria gruppi di lavoro per aree 

tematiche, pubblicato nell’apposita sezione aperta sul sito aziendale; 

 i verbali di insediamento dei gruppi di lavoro, pubblicati  nell’apposita sezione aperta sul 

sito aziendale l’albo; 
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 la deliberazione n. 2017/00077 del 13/02/2017 di presa d’atto e ratifica del verbale di intesa 

dell'otto febbraio 2017 tra l’ASP e l’AOR San Carlo di Potenza. 

PRESO ATTO CHE: 

 permane l’esigenza di individuare un nuovo Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione aziendale; 

 alla luce della LR n. 2/2017 e del conseguente nuovo assetto delle competenze delle aziende 

sanitarie regionali, allo stato non è opportuno procedere a bandire nuovamente un avviso 

per il conferimento dell’incarico di Responsabile SSD Servizio Prevenzione e Protezione 

aziendale, anche in considerazione della naturale migrazione in uscita di incarichi di 

struttura con conseguenze sugli standard di personale ; 

 in attesa del nuovo Atto Aziendale occorre comunque garantire in via prioritaria la fase 

transitoria prevista dall’art. 5 della L.R. n. 2/2017 e  le attività dell’Azienda, e le azioni in 

materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

ACQUISITA: 

 la disponibilità del dott. Nicola Zuardi, dirigente medico a tempo indeterminato e pieno 

dell’azienda a ricoprire tale incarico, 

 la documentazione dallo stessa prodotta e depositata agli atti del fascicolo; 

 la autocertificazione acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 19873 del 15/02/2017 

con la quale il Dott. Zuardi dichiara di essere abilitato allo svolgimento della prestazione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, allegata alla presente;  

LETTI:  

  Gli articoli 32 e 33 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa che di seguito debbono considerarsi integralmente 
riportate:   

1. Di conferire a far data dal 20/02/2017 l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’ASP di Potenza al dott. Nicola Zuardi , dirigente medico con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno con questa Azienda; 

2. Di dare atto che al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP sono 
attribuiti i compiti di cui all’art. 33 del D.Lgs n 81/2008; 

3. Di assegnare a tempo pieno l’Ing. Rocco Zaccagnino alla U.O. Attività Tecnica dell’ASP; 
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4. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. dell’area del comparto e della Dirigenza per 
il tramite della posizione organizzativa deputata; 

5. Di trasmettere copia della presente alla U.O.C. Gestione del Personale e alla U.O.C. Attività 
Tecniche.   

6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

. 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

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.  
 

 

 




