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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00498
 

DEL 10/07/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
10/07/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto dell'esistenza di impedimento temporaneo del Commissario p.t. nello svolgimento della funzione. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
10/07/2018

 

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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 Il Direttore della U.O.C. gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota > relaziona quanto 

segue: 

 

  

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario n. 32 del 24/01/2018 questa ASP ha preso atto che: 

 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 5 del 22.01.2018 è stato nominato 

Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP il dott. Giovanni Berardino Chiarelli;  

  In data 23.01.2018 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dell’incarico di Commissario, con 

poteri del Direttore Generale, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – Rep. 466 – tra il dott. 

Maurizio Marcello Claudio Pittella, in qualità di Presidente pro tempore della Giunta regionale ed il dott. 

Giovanni Berardino Chiarelli; 

RICHIAMATO il comma 10, art. 10, della legge regionale 31 ottobre 2001, n° 39, che stabilisce, tra l’altro, 

che nel caso di assenza o legittimo impedimento del Direttore Generale, subentra nelle funzioni il Direttore 

più anziano, per età, tra il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ovvero il Direttore a suo tempo 

delegato a svolgere le funzioni 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Commissario ASP n. 62 del 30/01/2018 il Commissario p.t. ha 

inteso delegare il Direttore Sanitario a svolgere le funzioni nel caso di assenza o legittimo impedimento del 

Direttore Generale (Commissario); 

CONSIDERATO che questa Azienda ha appreso dapprima in data 06/07/2017 dai mezzi di informazione e, 

successivamente, a mezzo informativa ex art. 129 Disp. Att. C.C.P. della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Matera (giusta comunicazione PEC acquisita al protocollo ASP prot. n. 70164 del 09/07/2018) 

che il Commissario con poteri di Direttore Generale dell’ASP p.t., Dott. Giovanni B. Chiarelli, è stato 

destinatario di misura restrittiva della libertà personale; 

 

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 COMMISSARIO 

Di  prendere atto che il Commissario con poteri di Direttore Generale p.t. dell’ASP, Dott. Giovanni B. 

Chiarelli, è stato destinatario di misura restrittiva della libertà personale a far data dal 06/07/2018, giusta 

informativa ex art. 129 Disp. Att. c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, 

acquisita al protocollo ASP prot. n. 70164 del 09/07/2018; 

Di dare atto che a far data dal 06/07/2018 ed in ragione del temporaneo impedimento da parte del Dott. 

Giovanni B. Chiarelli, le funzioni di Commissario con i poteri del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
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di Potenza sono assunte dal Dott. Massimo De Fino, nella sua qualità di Direttore Sanitario ASP, giusta 

previsione della DC n. 62/2018; 

 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

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:  

  

 Di prendere atto che il Commissario con poteri di Direttore Generale p.t. dell’ASP, Dott. Giovanni B. 

Chiarelli, è stato destinatario di misura restrittiva della libertà personale a far data dal 06/07/2018, giusta 

informativa ex art. 129 Disp. Att. c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, 

acquisita al protocollo ASP prot. n. 70164 del 09/07/2018; 

 Di dare atto che a far data dal 06/07/2018 ed in ragione del temporaneo impedimento del Dott. Giovanni 

B. Chiarelli, le funzioni di Commissario con i poteri del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di 

Potenza sono assunte dal Dott. Massimo De Fino, nella sua qualità di Direttore Sanitario ASP, giusta 

previsione della DC n. 62/2018 

 Di notificare il presente provvedimento on line agli Uffici individuati in frontespizio, nonché alla 

Regione Basilicata, Dipartimento Politiche della Persona a mezzo PEC agli indirizzi: 

sanita@cert.regione.basilicata.it e dg_sanita@cert.regione.basilicata.it. 

 

Il presente non comporta oneri ed è immediatamente eseguibile.  
 

 

 

mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Massimo De Fino     Massimo De Fino    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel disp ositivo della deliberazione sono depositati presso la 

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

 

 


