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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00921
 

DEL 30/12/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
30/12/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Graduazione delle funzioni delle strutture aziendali dell'ASP . approvazione.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato 1 8    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Comunicazione e Relazioni Esterne - (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 

  
30/12/2015

 

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 

 

PREMESSO : 

 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 ciascuna Azienda ha adottato il proprio 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 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 in particolare l’ASP con deliberazione n. 328 del 26/05/2015 ha approvato l’Atto 

aziendale; 

 Con DGR n. 919 del 07/07/2015 la Giunta Regionale all’esito dell’attività istruttoria ha 

richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; 

 Con deliberazione n. 502 del 29/07/2015 sono stati forniti i chiarimenti richiesti e con DGR 

1078 del 10/08/2015 l’Atto aziendale dell’Asp è stato approvato dalla Giunta Regionale; 

 Con deliberazione n 579 del 03/09/2015 è stato riadottato l’Atto Aziendale dell’ASP, 

apportando modifiche ed integrazioni; 

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

definitivamente approvato dalla Giunta Regionale; 

 Con deliberazione n. 661 del 12/10/2015 sono state fornite le prime indicazioni in merito 

alla conferma degli incarichi di direzione di struttura complessa, al conferimento di nuovi 

incarichi di direzione di unità operativa complessa ed alla cessazione degli incarichi di 

struttura non confermati nel nuovo atto aziendale; 

 Che con deliberazione n. 669 del 14/10/2015 si procedeva al conferimento di alcuni nuovi 

incarichi di Direzione dei dipartimenti funzionali previsti nel nuovo modello transitorio 

dell’Atto aziendale; 

 Che con deliberazione n. 680 del 16/10/2015 si procedeva all’approvazione dello schema di 

Accordo tra i Direttori Generali dell’ASP- ASM-IRCCS CROB- AOR SAN CARLO di 

Potenza per l’attivazione dei dipartimenti e delle strutture complesse interaziendali; 
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 Che con deliberazione n. 707 del 29/10/2015 si conferiva l’incarico di Direttore della Unità 

Operativa Complessa Interaziendale di Oculistica, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera 

regionale San Carlo; 

 Che con deliberazione n. 708 del 29/10/2015 si conferiva l’incarico di direttore del 

Dipartimento Interaziendale del DIRES, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;  

  Che con deliberazione n. 717 del 29/10/2015 si conferiva l’incarico di direttore del 

Dipartimento di emergenza Urgenza dell’Asp; 

 Che con deliberazione n. 761 del 9/11/2015 si conferiva l’incarico temporaneo di Direttore 

del Distretto di Potenza; 

 Che con deliberazione n. 766 del 10/11/2015 si conferiva l’incarico temporaneo di Direttore 

della U.O.C. Controllo di Gestione dell’ASP; 

 Che con deliberazione n. 819 del 28/11/2015 si è approvato il nuovo Regolamento 

Aziendale per la graduazione delle funzioni dirigenziali; 

 Che con deliberazione n. 918 del 29/12/2015 si conferiva l’incarico di Direttore della Unità 

Operativa Complessa Interaziendale di ORL – Chirurgia Oncologica Maxillo Facciale, 

d’intesa con l’Azienda IRCCS CROB di Rionero in Vulture; 

VISTI: 

 Gli artt. 50 e 51 del CCNL del 05/12/1996, così come modificati ed integrati dall’art. 26 

dell’08/06/2000 e confermati dai C.C.N.L. 03/11/2005, 17/10/2008 e 06/05/2010, 

rispettivamente per l’area SPTA e Medica e Veterinaria con i quali vengono individuati i 

criteri e le modalità di graduazione degli incarichi dirigenziali; 

 L’art. 27 del CCNL 08/06/2000 sia dell’area SPTA che Medica e Veterinaria il quale 

individua le tipologie di incarico dirigenziale; 

 L’art. 28 del CCNL 08/06/2000 sia dell’area SPTA che Medica e Veterinaria il quale 

individua le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

ATTESO: 

 Che ai sensi del sopra richiamato art. 28 del CCNL 08/06/2000 a ciascun dirigente deve 

essere assegnato un incarico tra quelli ricompresi al comma 1 del sopra richiamato art. 27 

CCNL 08/06/2000, in virtù dei requisiti posseduti; 

TENUTO CONTO: 

 Dei criteri e modalità stabilite all’interno dei regolamenti aziendali di cui sopra, l’Azienda 

ha provveduto a definire il peso di graduazione di ciascun incarico di struttura presente 

nell’assetto organizzativo aziendale, sia per le strutture coperte che per gli incarichi vacanti, 

giusto allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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 Delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di Personale delle 

amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle province autonome e del 

servizio sanitario Nazionale di cui al decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella 

legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 Della interpretazione disposizioni D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella L. 30 luglio 2010, 

n. 122, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 

per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del S.S.N. effettuata dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di cui al protocollo n. 10/133/cr6/c1 

del 18/11/2010; 

 Delle modifiche ed integrazioni apportate al documento di interpretazione dalla stessa 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di cui al protocollo n. 11/17/cr06/c1 

del 10/02/2011; 

 Della circolare n. 12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante “Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” di cui al 

protocollo n. 0035819 del 14/04/2011; 

 Delle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al documento di interpretazione dalla 

stessa Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di cui ai protocolli n. 

11/116/cr05/c1 del 13/10/2011 e del 07/02/2013 in recepimento anche della circolare n. 16 

del 02/05/2012  del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato e della deliberazione n. 27/2012 della Corte dei Conti;  

 Di quanto disposto dai commi 254, 255 e 256 articolo 1 della Legge n. 190/2014 – Legge di 

stabilità 2015 – ove non vengono prorogati i blocchi della retribuzione individuale di cui 

all’art.9 della Legge n. 122/2010; 

RICHIAMATI: 

 Il Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., come sostituito dal Decreto Legge 13 

settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189;  

 il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 ; 

 L'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, 

 L’articolo 9 – quinques del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 

125; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;  

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774046
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774046
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776329
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120556
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DELIBERA 

Di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse e per l’effetto di:  

1. di approvare la graduazione delle funzioni delle strutture aziendali di cui all’allegato A) 
alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato all’UOC Gestione del Personale di procedere all’integrazione dei contratti 
individuali di lavoro con le decorrenze ivi previste; 

3. di trasmettere copia della presente alle OO.SS. delle Aree delle Dirigenze; 

4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito telematico aziendale per la piena e 
capillare conoscenza dei contenuti della presente; 

5. di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva attesa la necessità di completare il 
processo di organizzazione conseguente al nuovo Atto Aziendale. 

 

 

 

 

L’Istruttore  
 

 

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.  

 

 
 


