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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00056
 

DEL 02/02/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
02/02/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Delega dei poteri di firma al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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 

  
02/02/2015

 

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 

VISTI 

 l’articolo 15 bis del D.Lgs. n. 502/1992 in tema di individuazione, mediante l’Atto Aziendale, dei 
compiti e delle decisioni spettanti, fra gli altri, al Direttore Amministrativo e Sanitario; 

 l’articolo 8 della L. R. n. 39/2001, il quale, oltre ad elencare gli atti di esclusiva competenza del 
Direttore Generale, stabilisce che questi ha la rappresentanza legale dell’Azienda e che gli sono 
riservati tutti gli atti di gestione; 

 gli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 165/2001, Testo Unico del Pubblico Impiego, in materia di  poteri 
organizzativi della pubblica amministrazione, nel rispetto dei propri ordinamenti, mediante 
l’adozione di specifici atti. 

 

RICHIAMATI l’ art. 2 “ Soggetti Competenti” e l’art. 3 “Atti del Direttore Generale” del  "Regolamento per 

la predisposizione e formalizzazione di deliberazioni del Direttore Generale e determinazioni dei dirigenti” 

approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 25/09/2014.  

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 8 della L.R.  39/2001  e dell’art. 3 del citato Regolamento, sono di 

esclusiva competenza del Direttore Generale e pertanto non delegabili, gli atti  relativi a nomina, 

sospensione e decadenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché: 

o Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 

o Nomina del Collegio di Direzione; 

o Adozione dell’Atto aziendale; 

o Conferimento di incarichi dirigenziali di qualsiasi natura e graduazione, di incarichi di posizione 

organizzativa e di coordinamento; 

o Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione; 

o Approvazione/rimodulazione della dotazione organica; 

o Adozione del piano annuale e triennale del personale. 

o Adozione del Piano attuativo; 

o Adozione di Regolamenti interni; 

o Adozione di provvedimenti che comportano la modifica dello stato patrimoniale dell’ASP, la 

costituzione di diritti reali, l’accettazione di donazioni, eredità comodato, liberalità e prestito d’uso 

di beni mobili ed immobili; 

o Approvazione del programma delle forniture e degli acquisti; 

o Nomina delle commissioni di concorso ed approvazione dei verbali di gara; 
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o Nomina di commissioni istituzionali previste da leggi o regolamenti;  

o Provvedimenti relativi alle liti attive e passive, approvazione di accordi transattivi e conferimenti di 

incarichi legali; 

o la costituzione delle società di cui all’art. 6 commi 1 e 12 dell L.R: n. 39/2001  

 

RICHIAMATE la deliberazione  n. 11 del 20.01.2015, relativa alla presa d’atto della nomina ed insediamento 

nelle funzioni del Direttore Generale Dott. Giovanni B. Bochicchio e la deliberazione n. 12 del 20.01.2015 di 

conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario f.f. al  dott. Francesco Saverio Negrone;   

CONSIDERATO che 

 con D.G.R. n. 25 del 15.01.2013, è stato disposto che, nelle more della definizione ed approvazione 

a livello regionale degli standard che recepiscano le indicazioni approvate alla Conferenza delle 

Regioni, non essendo possibile procedere alla rimodulazione/rivisitazione degli Atti Aziendali, le 

Aziende Sanitarie del SSR non possono conferire o rinnovare incarichi al personale dirigenziale; 

 pertanto, allo scopo di consentire al Direttore Generale una gestione più rapida ed efficiente 

dell’Azienda, orientata alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi strategic i, si rende 

necessario ricorrere all’istituto della delega dei poteri di firma per tutti gli atti non riservati in via 

esclusiva dall’articolo 8 comma 5 della L.R. 39/2001; 

RITENUTO, pertanto, di delegare  

a) al Direttore Amministrativo, dott.ssa  Cristiana Mecca, tutti i poteri di firma e di rappresentanza relativi 

alla sottoscrizione degli atti inerenti i contratti di appalto ed i contratti di forniture di beni e servizi, oltre 

che dei contratti di locazione e comodato d’uso e dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato 

ed a tempo determinato; 

b) il Direttore Sanitario f.f., Dott. Francesco Saverio Negrone, alla sottoscrizione di atti, convenzioni e 

contratti comunque denominati, relativi a prestazioni specialistiche erogate da strutture sani tarie private 

in possesso di accreditamento e/o autorizzazione.  

CON il parere del Direttore Amministrativo  e del Direttore Sanitario F.F,  

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:  

- Di delegare al Direttore Amministrativo, dott.ssa Cristiana Mecca, tutti i poteri di firma e di 

rappresentanza relativi alla sottoscrizione degli atti inerenti i contratti di appalto ed i contratti di  

forniture di beni e servizi, oltre che dei contratti di locazione e comodato d’uso e dei contratti  

individuali di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato;  
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- Di delegare il Direttore Sanitario f.f., Dott. Francesco  Saverio Negrone, alla sottoscrizione di atti, 

convenzioni e contratti comunque denominati, relativi a prestazioni specialistiche erogate da 

strutture sanitarie private in possesso di accreditamento e/o autorizzazione; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, onde consentire la agevole prosecuzione 
dell’azione amministrativa; 

- Di dare atto che la presente deliberazione non determina oneri per l’Azienda; 

- Di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul 

Sito Aziendale e nella Sezione Amministrazione Trasparente  

> 

 

Vitina Lorusso
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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.  

 

 
 


