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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00116
 

DEL 06/03/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
06/03/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 avente ad oggetto "Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito per RSA di Maratea 

ex art. art. 5, comma 9. del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come 

novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.". 

Integrazione 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Strut.resid.e semiresid. + Psicodiagnostica Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

U.O.S.D. Coordinamento strutture residenziali e 
semiresidenziali  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
06/03/2020

 

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’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

 PREMESSA e RICHIAMATA la DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 avente ad oggetto "Conferimento incarico di 

collaborazione a titolo gratuito per RSA di Maratea ex art. art. 5, comma 9. del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.". con la quale questa ASP ha 

disposto: 

 
 “Di prendere atto:  

 della nota prot. n. 118631 del 20/11/2019 con la quale il Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. 

della UOSD Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP ha richiesto il 

mantenimento in servizio della Dott.ssa Amalia Sartarello;  

 della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Amalia Sartarello alla prosecuzione della collaborazione a 

titolo gratuito presso la RSA di Maratea;  

e, per l’effetto,  

 Di conferire alla predetta un incarico di collaborazione a titolo gratuito della durata di mesi 12 (dodici) 

con decorrenza dal 1/12/2019; 

 Di procedere alla stipula del contratto di prestazione d'opera a titolo gratuito con la Dott.ssa Amalia 

Sartarello, secondo il modello allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 Di precisare che 

 Il rimborso delle spese di viaggio avverrà nella misura e con le modalità previste dalla vigente 

regolamentazione aziendale di cui alla DDG n. 424 del 14/06/2019 avente ad oggetto “Rimborso spese 

di missioni: programmazione 2019”;  

 L’individuazione delle attività oggetto della collaborazione de qua, da espletarsi presso le strutture 

aziendali della RSA di Maratea, è demandata al Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. della UOSD 

Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP; 

 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, in qualità di 

Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente all’adozione del presente atto 

deliberativo; 

 Di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge;  

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, in qualità di 

Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente all’adozione del presente atto 

deliberativo; 

 Di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge;  

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.” 

EVIDENZIATO che nella prot. n. 118631 del 20/11/2019 con la quale il Dott. Vincenzo La Regina, 

Responsabile p.t. della UOSD Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili 

ASP, agli atti istruttori del provvedimento deliberativo citato in premessa, ha richiesto il mantenimento in 

servizio della Dott.ssa Amalia Sartarello, era indicata quale attività assistenziale da rendersi la sede POD 

Maratea sia con riferimento alla RSA che alla Unità di Valutazione Alzhaimer ; 

 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nella DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 di conferimento incarico 

di collaborazione a titolo gratuito alla Dott.ssa Sartarello era indicata la sola RSA di Maratea;  

 

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di integrare la DDG Asp n. 785 del 29/11/2019; 

 

 

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 nella prot. n. 118631 del 20/11/2019 con la quale il Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. 

della UOSD Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP, agli atti 

istruttori del provvedimento deliberativo citato in premessa, ha richiesto il mantenimento in servizio 

della Dott.ssa Amalia Sartarello, era indicata quale attività assistenziale da rendersi la sede POD 

Maratea sia con riferimento alla RSA che alla Unità di Valutazione Alzhaimer;  

 che per mero errore materiale nella DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 di conferimento incarico di 

collaborazione a titolo gratuito alla Dott.ssa Sartarello era indicata la sola RSA di Maratea;;  

E, per l’effetto,  

 Di integrare la DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 nella parte in cui si è deliberato che l’attività “oggetto 

della collaborazione de qua, da espletarsi presso le strutture aziendali della RSA di Maratea, è 

demandata al Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. della UOSD Coordinamento Strutture 

Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP” come appresso specificato: “oggetto della 

collaborazione de qua, da espletarsi presso le strutture aziendali della RSA di Maratea  e della Unità di 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 4/6 

 

Valutazione Alzhaimer, è demandata al Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. della UOSD 

Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP ;” 

 Di precisare che il contratto individuale di conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito, già 

sottoscritto dalla Dott.ssa Sartarello, è da considerarsi integrato di diritto con l’aggiunta della locuzione 

“e della Unità di Valutazione Alzhaimer” in forza ed in ragione dell’adozione del presente 

provvedimento deliberativo; 

 Di confermare per quanto non integrato ad opera del presente atto la DDG ASP n. 785 del 29/11/2019 

avente ad oggetto “Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito per RSA di Maratea ex art. 

art. 5, comma 9. del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114.” in ogni sua statuizione; 

 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, in qualità di 

Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente all’adozione del presente atto 

deliberativo; 

 Di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge; 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 
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 nella prot. n. 118631 del 20/11/2019 con la quale il Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. 

della UOSD Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP, agli atti 

istruttori del provvedimento deliberativo citato in premessa, ha richiesto il mantenimento in servizio 

della Dott.ssa Amalia Sartarello, era indicata quale attività assistenziale da rendersi la sede POD 

Maratea sia con riferimento alla RSA che alla Unità di Valutazione Alzhaimer;  

 che per mero errore materiale nella DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 di conferimento incarico di 

collaborazione a titolo gratuito alla Dott.ssa Sartarello era indicata la sola RSA di Maratea;;  
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E, per l’effetto,  

 Di integrare la DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 nella parte in cui si è deliberato che l’attività “oggetto 

della collaborazione de qua, da espletarsi presso le strutture aziendali della RSA di Maratea, è 

demandata al Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. della UOSD Coordinamento Strutture 

Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP” come appresso specificato: “oggetto della 

collaborazione de qua, da espletarsi presso le strutture aziendali della RSA di Maratea  e della Unità di 

Valutazione Alzhaimer, è demandata al Dott. Vincenzo La Regina, Responsabile p.t. della UOSD 

Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP ;” 

 Di precisare che il contratto individuale di conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito, già 

sottoscritto dalla Dott.ssa Sartarello, è da considerarsi integrato di diritto con l’aggiunta della l ocuzione 

“e della Unità di Valutazione Alzhaimer” in forza ed in ragione dell’adozione del presente 

provvedimento deliberativo; 

 Di confermare, per quanto non integrato ad opera del presente atto, la DDG ASP n. 785 del 29/11/2019 

avente ad oggetto “Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito per RSA di Maratea ex art. 

art. 5, comma 9. del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114.” in ogni sua statuizione; 

 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, in qualità di 

Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente all’adozione del presente atto 

deliberativo; 

 Di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge; 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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Leonilde Nobile

 
 

 

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.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

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.  
 

 

 


