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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00190
 

DEL 19/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
19/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Conferimento incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP al Dott. Massimo De Fino.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

schema contratto 4    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Segreteria Direzionale Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (PZ) Prevenzione della Corruzione 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
19/03/2018

 

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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Premesse e Richiamate le deliberazioni: 
 
- n. 2018/32 del 24.01.2018 si è preso atto del D.P.G.R. n. 5 del 22.01.2018 relativo alla nomina di 
Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza del Dott. Giovanni B. Chiarelli, fino alla nomina del 
nuovo Direttore Generale e comunque non oltre anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto 

- n. 2018/00033 del 24.01.2018 di indizione, tra l’altro, dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
di Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP, pubblicato sul B.U.R. Basilicata 

n. 4 Speciale del 25.01.2018; 
- n. 188 del 19/03/2018 di ammissione dei candidati all’avviso in parola;  

 
Viste le domande prodotte dai candidati aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza, come risultanti dalla citata deliberazione di presa d’atto delle istanze di partecipazione 
all’avviso e i relativi curricula vitae ed studiorum, tutti depositati agli atti del fascicolo; 


Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso approvato con la Deliberazione del Commissario n. 33/2018, 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore Sanitario avverrà con atto motivato del Commissario con particolare 
riferimento alle capacità professionali dei soggetti prescelti, in relazione alle funzioni da svolgere; 
 
Dato atto che il Dott. Massimo De Fino è in possesso di documentate capacità tecnico/professionali 
ampiamente congruenti con l’incarico e la funzione da svolgere; 

 
Evidenziato che la nomina del Dott. Massimo De Fino, tra l’altro,  garantisce una opportuna continuità 

nell’azione di governo dell’Azienda Sanitaria; 
 

Richiamati: 
- il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 31/10/2001, n. 39 e ss.mm.ii., n. 12/2008 e n. 2/2017; 
- il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31.05.2001 n. 319; 

 
Dato atto che: 

 
-lo schema di contratto per la disciplina dell’incarico di Direttore Sanitario, redatto ai sensi dell’art. 3 bis 
comma 8, del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i., è stato definito con la D.G.R. della Basilicata n. 981 del 22/04/2005, 
e viene approvato con la presente deliberazione; 
 
-la misura del compenso relativo all’incarico in parola è pari all’80% di quello spettante al Commissario; 
 
Ritenuto, pertanto di nominare il Dott. Massimo De Fino Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza – ASP e di sottoscrivere con il predetto l’allegato schema di contratto di diritto privato; 

 

DELIBERA 
 

Di richiamare la premessa narrativa e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale parte 

sostanziale del presente provvedimento; 
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Di nominare il Dott. Massimo De Fino Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP e di 
stipulare con il predetto il contratto di diritto privato previsto dall’art. 3 bis, comma 8, del D. L.gs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii., sulla base dello schema definito dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 981 del 
22.4.2005, allegato alla presente deliberazione; 

 
Di dare atto che l’incarico decorre dalla data che verrà indicata nel relativo contratto; 

 
Di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà registrata sul conto di 

contabilità CE.COPRO.ONDIV.03.01.002; 
 

Di trasmettere copia del presente provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, alle strutture 
segnate in copertina, nonché, per conoscenza, al Dipartimento Politiche della Persona e alle Aziende 
Sanitarie Regionali. 

 

 

> 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

     Giovanni Berardino Chiarelli     

Il Direttore Sanitario 

 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

 
 

 

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.  
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

- Nomina Direttore Sanitario - 

 

 

Premesso che il Commissario con i poteri del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza, dott.   Giovanni Berardino Chiarelli, è stato   nominato con Decreto del Presidente   della 

Giunta Regionale n.  5 del 22/01/2018; 

 

Visto il D. L.vo 3 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato dal D. L.vo 7 dicembre 

1993, n. 517 e dal D. L.vo 12 giugno 1999 n. 229 nonché dal DPCM del 19 luglio 1995 n. 502; 

 

Tutto ciò premesso 

Tra 

Il dott.  Giovanni Berardino Chiarelli, nato il 27/11/1960 a Lauria (PZ), domiciliato per la carica in 

Potenza, Via Torraca n. 2, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza nella sua qualità di Commissario dell'Azienda medesima 

E 

Il dott.  Massimo De Fino, nato a Sabaudia, provincia di Latina, il 30/06/1960 e residente a 

Lagonegro (PZ), alla Via Degli Eucalipti, n.  117 (C.F. DFN MSM 60H30 H647R) 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa concernente i contenuti del 

contratto del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali, che costituisce parte integrante del 

presente atto per tutto quanto non diversamente disciplinato con la presente scrittura. 

 

Art. 2 

Il Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, conferisce l’incarico di Direttore Sanitario 

dell’Azienda al Dott Massimo De Fino. 

L'incarico è conferito ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché della L.R. 39/2001. 

 

Art. 3 

Il Dott Massimo De Fino si impegna a svolgere a tempo pieno con impegno esclusivo le funzioni di 

Direttore Sanitario   dell'azienda   Sanitaria Locale di Potenza stabilite dal D.Lgs. n.  502/92   e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

In particolare si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni e ad esercitare tutti i 

poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui al richiamato D. lgs. 

502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Art. 4 

Il Dott   Massimo De Fino nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del 

raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso e del risultato dell'attività svolta dalle strutture 

cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché della 

utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione. 

Si impegna, altresì, a svolgere le funzioni e ad adottare gli atti ad esso delegati dal Direttore 

Generale esercitando il potere di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi 

determinati dallo stesso. 

Il Dott Massimo De Fino fermo restando il rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o 

comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia 

venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l’Azienda e 

per la Regione Basilicata ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 

 

Art. 5 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto in conformità a quanto previsto dal 

DPCM n. 502/95, espressamente richiamato dall'art. 3 bis del D. L.gs 502/92 così come modificato 

ed integrato dal D.  Lgs 229/99, nonché   dalla normativa regionale   vigente, è corrisposto al 

Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza a carico del proprio bilancio, un 

compenso annuo omnicomprensivo pari all'80% di quello annuo attribuito al Direttore Generale. 

Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli 

spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’Azienda ed è corrisposto in 12 quote 

mensili posticipate di pari ammontare. Il trattamento economico complessivo non può risultare 

inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell’indennità integrativa speciale, della 

tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del SSN. 

Spetta, altresì, al dott. Massimo De Fino il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

documentate o effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni nella 

misura prevista per i dirigenti apicali SSN, nonché integrazione prevista dall’art. 5 bis del citato 

DPCM da corrispondersi secondo le modalità previste per il Direttore Generale. 

 

Art. 6 

Tenuto conto del termine di durata stabilito dal successivo art. 7, vengono di seguito indicati gli 

obiettivi che il Direttore Sanitario è tenuto ad attuare: 

1.  [gli obiettivi verranno indicati nel contratto] 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Per l’attuazione dei citati obiettivi al Direttore Sanitario è riconosciuta l’eventuale percentuale di 

incremento del compenso di cui al precedente art. 5, entro il limite massimo del 20 % previsto nel 

DPCM citato. La corresponsione dell’incremento è subordinata alla verifica del Direttore Generale 

ed è dovuta nella misura percentuale non superiore a quella riconosciuta al Commissario. 

 

Art. 7 

Salvo quanto previsto dai successivi artt.  8 e 9 e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di 

cessazione automatica e/o di decadenza dall'incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria 

Locale, l'incarico – in ragione della durata limitata stabilita nel contratto sottoscritto tra il 

Commissario ed il Presidente della Giunta Regionale, ha durata pari a quella stabilita per il 

Commissario e, quindi, con scadenza massima al 22 gennaio 2019. 

Il Direttore Sanitario esercita le funzioni, salvo il caso di conferma, successivamente alla nomina 

del nuovo Direttore Generale ovvero alla conferma di quello in carica, per il tempo necessario al 

conferimento del nuovo incarico e di norma per un periodo non eccedente mesi sei. 

 

Art. 8 

Il Commissario con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi 

di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal D.lgs. 

502/92, come modificato dal D.lgs. 7.12.1993 n. 517 e del D.lgs. n. 229/99. Nei casi previsti dalla 

normativa vigente e previa contestazione formale degli addebiti all’interessato e successiva 

verifica in contraddittorio, il Commissario può sospendere per la durata massima di sei mesi il 

Direttore Sanitario in conformità e con le procedure previste dalla normativa vigente. 

Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le inadempienza che abbiano determinato la 

sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre, sempre con le predette modalità 

la revoca del Direttore Sanitario. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo 

nonché del successivo art. 9 nonché in caso di sostituzione del Commissario, nulla è dovuto al 

Direttor Sanitario a titolo di indennità di recesso. 

 

Art. 9 

Ai sensi del DPCM n. 502/95, ove si avvii procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario 

per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni e che non siano 

commessi in danno dell’Azienda ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’Azienda 

stessa ed è anticipata da questa: l'impegno di spesa è deliberato dal Commissario e la relativa 

delibera è inviata al Collegio Sindacale. 

Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue 

funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell’Azienda, non costituisce per sé grave motivo ai fini 

della risoluzione del contratto. 

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del 

Direttore Sanitario accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.  In tale ipotesi, a 

seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda procede al recupero di ogni somma pagata per la 

difesa del Direttore Sanitario, ovvero in caso di sentenza definitiva di proscioglimento provvede ad 

addossare l’onere in via definitiva. 
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Art. 10 

Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.lgs. 30.12.1992 n. 502, modificato con D. lgs 7.12.1993 n. 

517 e con D.lgs. 19.69.1999 n. 229 del presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 

2222 e seguenti del Codice Civile. 

 

Art. 11 

Il presente contratto avrà decorrenza dal ______________ e sarà registrato in caso d'uso ai sensi 

del D.P.R. 26.10.1972 n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. Massimo 

De Fino. 

 

Potenza, lì _______________________________ 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Massimo De Fino 

Il Commissario 

Dott. Giovanni Berardino Chiarelli 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti 

clausole: art. 6, in relazione alla percentuale di incremento, e art. 7, in relazione alla durata del 

contratto. 

 

Potenza, lì _______________________________ 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Massimo De Fino 

 


