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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00162
 

DEL 12/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
12/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

PUBBLICAZIONE MONTE ORE  ATTIVITA' SPECIALISTICA  AMBULATORIALE MOBILITA'  - BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA  PER 

N. 15 (QUINDICI) ORE SETTIMANALI DI CUI: 4 (QUATTRO) ORE SETT. C/o IL POLIAMBULATORIO DI VILLA D'AGRI, 6 (SEI) ORE 

SETT. C/o IL POLIAMBULATORIO DI SANT'ARCANGELO e 5 (CINQUE) ORE SETT. C/o IL POLIAMBULATORIO DI MURO LUCANO 

(PZ).

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (LAG)
 

 

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 

  
12/03/2019

 

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 Responsabile dell’U.O. Cure Primarie Di Villa D’Agri Dr. Roland CELLINI  relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO e RICHIAMATO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali 

del 17.12.2015; 

ATTESO che vi è la necessità di assicurare un servizio ad un’utenza, costituita in gran parte da persone 

anziane o con ridotte capacità motorie e, inoltre, per ridurre le lunghe liste di attesa che vanno oltre i 7 

mesi; 

CONSIDERATO che con nota prot. 13826 del 05 Febbraio 2019 il Responsabile del Poliambulatorio di 

Muro Lucano Dott. Rocco MECCA e con nota prot. n. 13826 del 05.02.2019 il Direttore f.f. del Distretto 

della Salute di Villa D’Agri Dr. Antonio SANCHIRICO, hanno fatto richiesta, con urgenza, di un 

incremento di 15 (quindici) ore settimanali –Branca di Endocrinologia- di cui 5 (cinque) ore settimanali 

c/o il Poliambulatorio di Muro Lucano, 6 (sei) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo e 

4 (quattro) ore settimanali c/o il Poliambulatorio Villa D’Agri, al fine di evitare ulteriori disagi all’utenza;  

TENUTO CONTO che, il Comitato Zonale: 

- nella riunione del 18.12.2018 e del 19.02.2019, avendo esaminata le suddette richieste ha espresso 

parere favorevole alla pubblicazione di tali ore da assegnare, attraverso la mobilità interna, agli aventi 

diritto; 

- nella riunione del 23.10.2018, stabilisce quanto segue: “Per quanto riguarda il punto 7 dell’odg, 

Criteri per l’assegnazione di ore di Specialistica Ambulatoriale resesi disponibili, ai titolari di 

incarico a Tempo Indeterminato che hanno già il massimale di 38 ore settimanali, attraverso la 

mobilità, il Comitato stabilisce quanto segue: qualora si verifichi la disponibilità di ore di 

Specialistica Ambulatoriale prima di procedere all’assegnazione secondo quanto prevede l’art. 18 

comma 1 o comma 3 pubblicazione trimestrale, si informano gli Specialisti Ambulatoriali, veterinari e  

professionisti già titolari, a tempo indeterminato, di 38 ore settimanali presso l’Azienda, attraverso la 

pubblicazione sul sito Aziendale delle suddette ore, al fine di consentire la mobilità interna dello 

Specialista massimalista (38h/sett.) interessato che ne fa richiesta, con domanda raccomandata A/R o 

posta elettronica certificata,  dal 1° al 15° giorno dalla pubblicazione.  

Le istanze degli Specialisti Ambulatoriali pervenute saranno analizzate dal Comitato Consultivo Zonale 

di questa Azienda che procederà all’assegnazione delle ore resesi disponibili tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

1) Maggiore anzianità d’incarico; 

2) Anzianità di specializzazione; 

3) Minore età.  

Le ore resesi disponibili con la mobilità saranno assegnate agli Specialisti Ambulatoriali titolari 

d’incarico a tempo indeterminato che non hanno raggiunto il tempo pieno delle 38h/sett. secondo quanto 
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previsto dall’art. 18 comma 1 dell’ACN vigente”, in caso nessuno le accetti saranno messe in 

pubblicazione nel trimestre successivo”; 

PRESO ATTO di quanto deciso dal Comitato Consultivo Zonale e dandone seguito si procederà alla 

pubblicazione sul sito Aziendale, della mobilità, di 15 (quindici) ore settimanali –Branca di Endocrinologia- 

di cui 5 (cinque) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Muro Lucano, 6 (sei) ore settimanali c/o il 

Poliambulatorio di Sant’Arcangelo e 4 (quattro) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Villa D’Agri, al 

fine di evitare ulteriori disagi all’utenza con i criteri e le modalità previsti dall’accordo sopra riportato;  

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  prendere atto che il Comitato Consultivo Zonale: 

- nella riunione del 18.12.2018 e del 19.02.2019, avendo esaminata le suddette richieste ha espresso 

parere favorevole alla pubblicazione di tali ore da assegnare, attraverso la mobilità interna, agli aventi 

diritto; 

- nella riunione del 23.10.2018, stabilisce quanto segue: “Per quanto riguarda il punto 7 dell’odg, 

Criteri per l’assegnazione di ore di Specialistica Ambulatoriale resesi disponibili, ai titolari di 

incarico a Tempo Indeterminato che hanno già il massimale di 38 ore settimanali, attraverso la 

mobilità, il Comitato stabilisce quanto segue: qualora si verifichi la disponibilità di ore di 

Specialistica Ambulatoriale prima di procedere all’assegnazione secondo quanto prevede l’art. 18 

comma 1 o comma 3 pubblicazione trimestrale, si informano gli Specialisti Ambulatoriali, veterinari e 

professionisti già titolari, a tempo indeterminato, di 38 ore settimanali presso l’Azienda, attraverso la 

pubblicazione sul sito Aziendale delle suddette ore, al fine di consentire la mobilità interna dello 

Specialista massimalista (38h/sett.) interessato che ne fa richiesta, con domanda raccomandata A/R o 

posta elettronica certificata,  dal 1° al 15° giorno dalla pubblicazione.  

Le istanze degli Specialisti Ambulatoriali pervenute saranno analizzate dal Comitato Consultivo Zonale 

di questa Azienda che procederà all’assegnazione delle ore resesi disponibili tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

1) Maggiore anzianità d’incarico; 

2) Anzianità di specializzazione; 

3) Minore età.  

Le ore resesi disponibili con la mobilità saranno assegnate agli Specialisti Ambulatoriali titolari 

d’incarico a tempo indeterminato che non hanno raggiunto il tempo pieno delle 38h/sett. secondo quanto 

previsto dall’art. 18 comma 1 dell’ACN vigente”, in caso nessuno le accetti saranno messe in 

pubblicazione nel trimestre successivo”; 

di procedere alla pubblicazione sul sito Aziendale, della mobilità,  di 15 (quindici) ore settimanali –

Branca di Endocrinologia- di cui 5 (cinque) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Muro Lucano, 6 

(sei) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo e 4 (quattro) ore settimanali c/o il 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Roland Cellini  Firma  Roland Cellini
 

Pagina 4/5 

 

Poliambulatorio di Villa D’Agri, al fine di evitare ulteriori disagi all’utenza con i criteri e le modalità 

previsti dall’accordo sopra riportato; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

 prendere atto che il Comitato Consultivo Zonale: 

- nella riunione del 18.12.2018 e del 19.02.2019, avendo esaminata le suddette richieste ha espresso 

parere favorevole alla pubblicazione di tali ore da assegnare, attraverso la mobilità interna, agli aventi 

diritto; 

- nella riunione del 23.10.2018, stabilisce quanto segue: “Per quanto riguarda il punto 7 dell’odg, 

Criteri per l’assegnazione di ore di Specialistica Ambulatoriale resesi disponibili, ai titolari di 

incarico a Tempo Indeterminato che hanno già il massimale di 38 ore settimanali, attraverso la 

mobilità, il Comitato stabilisce quanto segue: qualora si verifichi la disponibilità di ore di 

Specialistica Ambulatoriale prima di procedere all’assegnazione secondo quanto prevede l’art. 18 

comma 1 o comma 3 pubblicazione trimestrale, si informano gli Specialisti Ambulatoriali, veterinari e 

professionisti già titolari, a tempo indeterminato, di 38 ore settimanali presso l’Azienda, attraverso la 

pubblicazione sul sito Aziendale delle suddette ore, al fine di consentire la mobilità interna dello 

Specialista massimalista (38h/sett.) interessato che ne fa richiesta, con domanda raccomandata A/R o 

posta elettronica certificata,  dal 1° al 15° giorno dalla pubblicazione.  

Le istanze degli Specialisti Ambulatoriali pervenute saranno analizzate dal Comitato Consultivo Zonale 

di questa Azienda che procederà all’assegnazione delle ore resesi disponibili tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

1) Maggiore anzianità d’incarico; 

2) Anzianità di specializzazione; 

3) Minore età.  

Le ore resesi disponibili con la mobilità saranno assegnate agli Specialisti Ambulatoriali titolari 

d’incarico a tempo indeterminato che non hanno raggiunto il tempo pieno delle 38h/sett. secondo quanto 

previsto dall’art. 18 comma 1 dell’ACN vigente”, in caso nessuno le accetti saranno messe in 

pubblicazione nel trimestre successivo”; 

di procedere alla pubblicazione sul sito Aziendale, della mobilità,  di 15 (quindici) ore settimanali –

Branca di Endocrinologia- di cui 5 (cinque) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Muro Lucano, 6 
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(sei) ore settimanali c/o il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo e 4 (quattro) ore settimanali c/o il 

Poliambulatorio di Villa D’Agri, al fine di evitare ulteriori disagi all’utenza con i criteri e le modalità 

previsti dall’accordo sopra riportato; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ed è dichiarato immediatamente 

eseguibile;                                  

Di dare atto infine, come dà atto, che la documentazione amministrativa a corredo del presente 
provvedimento è depositata presso l’U.O.C. Assistenza Primaria – Potenza – Ufficio Amministrativo.  

 

 
 

 
 
 

 
Maria Antonia Bollettino

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Roland Cellini
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depos itati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


