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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00931
 

DEL 31/12/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
31/12/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Delibera n. 921 del 30 dicembre 2015 " Graduazione delle funzioni delle Struttute Aziendali dell'ASP. Approvazione "- Modifiche 

ed integrazioni per mero errore materiale.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

graduazione strutture ASP 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 

  
31/12/2015

 

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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<Richiamata la deliberazione n.921 del 30.12.2015 avente per oggetto : “Graduazioni delle funzioni delle 

strutture aziendali dell’ASP. Approvazione”;  

Tenuto conto che nell’allegato A veniva riportata, per mero errore materiale, la dicitura di struttura 
complessa : UOC Servizio di Oncologia e Ematologia territoriale posizionandola all’interno del Dipartimento 

dei Servizi; 

che invece la dicitura esatta della struttura è la seguente : UOC D.H. medico con indirizzo oncoematologico, 

posizionata all’interno del Dipartimento delle Acuzie Mediche, come da allegato alla Deliberazione  n. 579 
del 3 settembre 2015 che ha riadottato l’Atto Aziendale dell’ASP con modifiche ed integrazioni; 

Considerato che alla struttura è stata data la seguente graduazione :   

Fascia 
Punti 
Base 

Economico 
Strutturale / 

Dimensionale 

Tecnologico 
/ 

Procedurale 

Strategico 
Aziendale 

TOTALE 
PUNTI 

A 30 1 3 4 2 40 

 

Ritenuto, di dover procedere alla integrazione e correzione dell’allegato A della Deliberazione n. 921 del 
30.12.2015 nella parte che riguarda la dicitura ed il posizionamento della Struttura Complessa UOC D.H. 
medico con indirizzo oncoematologico, all’interno del Dipartimento delle Acuzie Mediche e con 
graduazione di fascia A pari a complessivi punti 40; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa, che deve intendersi integralmente richiamato nella presente parte 

dispositiva 

-di riapprovare la graduazione delle funzioni delle strutture aziendali di cui all’allegato A) della 

Deliberazione n. 921 del 30.12.2015 come modificato nella  parte riguardante la dicitura ed il 
posizionamento della struttura complessa D.H. medico con indirizzo oncoematologico, all’interno del 

Dipartimento delle Acuzie Mediche, che, allegato alla presente Deliberazione, né fa parte integrante e 
sostanziale  

-di confermare la graduazione della Struttura Complessa della UOC D.H. medico con indirizzo 

oncoematologico, come struttura di fascia A con punteggio complessivo pari a punti 40; 

- di dare mandato all’UOC Gestione del Personale di procedere all’integrazione dei contratti  
individuali di lavoro con le decorrenze ivi previste; 
- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. delle Aree delle Dirigenze; 
- di disporre la pubblicazione della presente sul sito telematico aziendale per la piena e capillare 
conoscenza dei contenuti della presente; 
- di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva attesa la necessità di completare il 
processo di organizzazione conseguente al nuovo Atto Aziendale > 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Massimo De Fino
 

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.  

 

 
 


