
























RITENUTO:

• di dover prendere atto delle dimissioni del

dott. Francesco Bagnoli, quale componente

effettivo titolare di farmacia;

• di dover sostituire il dott. Francesco

Bagnoli con il dott. Rocco Carbone desi-

gnato quale componente supplente titolare

di farmacia come risulta dal succitato ver-

bale del Commissario ad Acta del -

l’11/11/2013;

ACQUISITA agli atti del Dipartimento Politiche

della Persona, la dichiarazione, protocollo 

n. 152462/13AE del 2/10/2014, del dott. Rocco

Carbone di accettazione dell’incarico di com-

ponente effettivo della Commissione esamina-

trice per la formazione della graduatoria

unica da utilizzare per l’assegnazione di n. 26

sedi farmaceutiche disponibili per il privato

esercizio nella Regione Basilicata;

RITENUTO PERTANTO:

• di dover nominare quale componente effet-

tivo titolare di farmacia il dott. Rocco

Carbone;

• di lasciare invariata la composizione di

detta commissione per quanto attiene tutti

gli altri componenti e di quant’altro stabili-

to nelle succitate DD.G.R. 33/2014,

346/2014 e 513/2014;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo e ad una-

nimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse

in premessa che si intendono richiamate quale

parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento:

1) Di prendere atto delle dimissioni del 

dott. Francesco Bagnoli, quale  componente

titolare di farmacia.

2) Di sostituire il dott. Francesco Bagnoli con il

dott. Rocco Carbone designato quale compo-

nente supplente titolare di farmacia come

risulta dal succitato verbale dell’11/11/2013

del Commissario ad acta di cui al D.M. del

30/07/13.

3) Di nominare quale componente effettivo tito-

lare di farmacia il dott. Rocco  Carbone.

4) Di dare atto pertanto che la Commissione, ai

sensi delle DD.G.R. n. 33/2014,  n. 346/2014 e

n. 513/2014 risulta così composta:

– dott.ssa Luigia Trabace - Presidente;

– dott. Rocco Carbone - Componente (titola-

re di Farmacia);

– dott.ssa Assunta Galante - Componente

(esercente in Farmacia);

– dott.ssa Sinforosa Carlucci - Componente;

– avv. Maurizio Roberto Brancati -

Componente;

– sig.ra Patrizia Damiano - Segretario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 7 ottobre 2014, n. 1207.

Legge 412/91. Art. 44 L.R. n. 39/01.

Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza.

Deliberazione n. 295 dell’11.06.2014 avente

ad oggetto: “Dotazione organica dell’Azienda

Sanitaria Locale di Potenza - Ridetermina -

zione”, così come integrata e modificata dal

provvedimento n. 369 del 18/07/2014. Attività

di controllo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE la D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05

relative alla denominazione e configurazione

dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state indi-

viduate le strutture dirigenziali ed è stata sta-

bilita la declaratoria dei compiti alle medesi-

me assegnati;

VISTE le DD.G.R. n. 637/2006 e n. 539/2008;

VISTA la L.R. n. 35 del 21.12.2012 “Disposizioni

per la Formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;

VISTA la L.R. n. 36 del 21.12.2012 recante l’ap-

provazione del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio finanziario 2013 e Bilancio

Pluriennale per il triennio 2013/2015;
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VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 di approva-

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e

delle Missioni, Programmi e Titoli della Spesa

del “Bilancio di Previsione per l’Esercizio

finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale

2013/2015”;

VISTA la L.R. n. 18 dell’8 agosto 2013 “Approva -

zione dell ’Assestamento del Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013

del Bilancio Pluriennale 2013/2015”;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 avente ad

oggetto: “Denominazione e Configurazione

dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree

istituzionali “Presidenza della Giunta” e

“Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 993 del 9.08.2013 “Assesta -

mento del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio

Pluriennale 2013/2015”. L.R. 8/08/2013 n. 18 -

Approvazione della ripartizione finanziaria

dei titoli, tipologie e categorie delle missioni e

programmi variati”;

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla

Legge Regionale di Stabilità 2014);

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 8 (Legge

Regionale di Stabilità 2014);

VISTA la D.G.R. n. 524 del 9.05.2014

“Disposizioni urgenti concernenti il patto di

stabilità interno 2014”;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 di deno-

minazione e configurazione dei Dipartimenti

regionali relativi alle Aree istituzionali

“Presidenza della Giunta” e “Giunta

Regionale”;

VISTA la D.G.R. 231 del 19.02.2014 di conferi-

mento dell’incarico di Direttore Generale del

Dipartimento Politiche della Persona;

VISTO l’art. 4, comma 8, della legge 412/91 che

detta norme in materia di controllo preventi-

vo sugli atti delle Aziende Sanitarie;

VISTO l’art. 44 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39

che individua gli atti da sottoporre al control-

lo preventivo della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione dell’Azienda Sanitaria

ASP di Potenza n. 295 dell’11/06/2014 avente

ad oggetto: “Dotazione organica dell’Azienda

Sanitaria Locale di Potenza - Ridetermi -

nazione”;

RILEVATO che con il provvedimento sopra indi-

cato l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza,

richiamata la precedente deliberazione azien-

dale n. 371/2013 relativa alla rimodulazione

della dotazione organica dell’azienda, ritenuto

opportuno procedere ad una minimale ride-

terminazione della dotazione organica attual-

mente vigente, nell’ambito della più vasta

operazione di rimodulazione dell’organizza-

zione aziendale conseguente all’applicazione

della L.R. 17/2011, delibera di:

1) “approvare la rideterminazione della dota-

zione organica dell’Azienda Sanitaria

Locale di Potenza (ASP) così come risul-

tante dall’Allegato A”;

2) “precisare che, in ordine alle modifiche

apportate alla dotazione organica comples-

siva risulta acquisito il parere favorevole

del Collegio di Direzione nella riunione del

27/05/2014, e che è stata effettuata l’infor-

mativa preventiva alle organizzazioni sin-

dacali delle due Aree Dirigenziali nella riu-

nione del 20 maggio 2014 nonché alle

OO.SS. del comparto nella riunione del

27/05/2014”;

3) “dare atto, altresì, che la rimodulazione

prevista con il provvedimento determina

una variazione quantitativa della dotazio-

ne organica aziendale che passa da 

n. 3.592 a n. 3.587 posti ( -6) con una 

contestuale contrazione del costo pari ad 

€ 288.749;

RILEVATO, in particolare, che con l’atto in

esame l’Azienda Locale di Potenza ridetermi-

na la propria dotazione organica al fine di

poter dare attuazione ai modelli assistenziali

espressi nel “Piano regionale integrato della

Salute 2012/2015 (con riferimento soprattutto

al percorso di riorganizzazione del Diparti -

mento Interaziendale di Neuropsichiatria per

l’Età Evolutiva, già istituito con precedente
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D.G.R. B. n. 1830/2004 e reso necessario dal

riassetto organizzativo e territoriale del SSR

sancito con L.R. n. 12/2008, e risolvere alcune

criticità territoriali nella gestione tecnica del

patrimonio immobiliare ovvero nel settore

della prevenzione sanitaria, prevedendo l’isti-

tuzione di:

– n. 1 posto di Direttore di struttura comples-

sa - disciplina di neuropsichiatria infantile;

– n. 1 posto di Collaboratore prof.le sanitario

- Assistente Sanitario (cat. D) ruolo sanita-

rio;

– n. 1 posto di Assistente tecnico - geometra

(cat. C) ruolo tecnico;

e la contestuale soppressione di:

– n. 1 posto di Direttore Medico (struttura

complessa) - disciplina non formalmente

individuata destinato a strutture consulto-

riali, figura non più coerente con l’organiz-

zazione delle attività territoriali;

– n. 1 posto di Direttore Medico (struttura

complessa) - disciplina di Organizzazione

dei Servizi Sanitari di Base, disciplina che

risulta sovradimensionata rispetto ai reali

fabbisogni aziendali ed alle azioni di riordi-

no avviate dall’azienda;

– n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina

di Medicina Interna - hospice, figura pro-

fessionale che può trovare fisiologica strut-

turazione nell’ambito della vacanza dei

posti già previsti per detta disciplina ovvero

in altre tipologie di discipline mediche;

– n. 4 posti di Operatore prof.le - infermiere

generico esperto - ruolo sanitario;

– n. 1 posto di Operatore prof.le puericultrice

esperta - ruolo sanitario, entrambi profili

professionali ad esaurimento le cui risorse

sono da destinare a nuove e diverse esigen-

ze di provvista del personale;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore

Generale n. 369 del 18/07/2014 con la quale

l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza ha inte-

grato la deliberazione n. 295/2014, e per essa

l’allegato “A” relativo alla dotazione ridetermi-

nata, aggiungendo, per le motivazioni e con le

precisazioni espresse nel provvedimento 

n. 369/2014, n. 1 posto di dirigente avvocato

ruolo professionale con contestuale soppres-

sione di n. 1 posto di Direttore di struttura

complessa - ruolo professionale;

PRESO ATTO di quanto esposto e motivato con

il provvedimento n. 295/2014 così come inte-

grato e modificato dalla deliberazione 

n. 369/2014;

RILEVATO che le strutture complesse devono

essere preventivamente definite e previste

nell’Atto Aziendale e che dalle motivazioni

esposte nell’atto in esame e dalla lettura dei

presupposti provvedimenti regionali di istitu-

zione ed organizzazione del Dipartimento

Interaziendale di Neuropsichiatria infantile

ivi citati, non si evince, nelle more della defi-

nizione dei parametri standard in tema di

strutture complesse del SSR, l’esigenza di isti-

tuire una struttura complessa di neuropsi-

chiatria infantile con conseguente istituzione

del relativo posto di Direttore;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95

recante “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con Invarianza dei servi-

zi ai cittadini, convertito con modificazioni

con Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in 

particolare il Titolo III, art. 15, comma 13, let-

tera c), concernente peculiari disposizioni

urgenti finalizzate alla riduzione dello stan-

dard dei posti letto ospedalieri con adegua-

mento coerente delle dotazioni organiche dei

presidi pubblici da conseguire “esclusivamen-

te attraverso la soppressione di Unità

Operative Complesse”;

RILEVATO che il succitato Decreto Legge dispo-

ne, altresì, che nelle singole Regioni, fino ad

avvenuta realizzazione del processo di ridu-

zione dei posti letto e delle corrispondenti

Unità Operative Complesse, è sospeso il con-

ferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi

dell’art. 15 septies del D.Lgs 30 dicembre

1992, n. 502;

ATTESO che tali disposizioni, nelle more del -

l’adozione da parte delle Regioni dei provvedi-

menti di cui al citato art. 15, comma 13, lette-

ra c), trovano immediata applicazione;
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VISTO l’art. 20 della L.R. 16/2012 e ss.mm.ii.

che reca apposita disciplina per il personale

del SSR;

RITENUTO che a seguito dell’approvazione del

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito

nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, le Aziende

del SSR ed in particolare le Aziende interessa-

te dalla riorganizzazione della rete ospedalie-

ra (art. 20 della L.R. 17/2011) dovranno prov-

vedere ad una rimodulazione degli assetti

organizzativi (con diminuzione dei diparti-

menti, delle strutture complesse e di quelle

semplici) e degli organici delle unità operative

con la finalità di addivenire ad una significati-

va riduzione della spesa pubblica con partico-

lare riferimento a quella per il personale;

RILEVATO che la dotazione organica del -

l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza, adottata

con la Deliberazione n. 295/2014, così come

integrata e modificata dal provvedimento 

n. 369 del 18 luglio 2014 dovrà essere, in ogni

caso, oggetto di ulteriori future modifiche, in

riduzione, in applicazione delle disposizioni

operative attuative delle leggi di stabilità e di

riduzione della spesa nelle pubbliche ammini-

strazioni;

VISTI:

– la L.R. n. 12 dell’1 luglio 2008;

– la L. n. 191/09 artt. da 71 a 74;

– la L.R. n. 42/2009 art. 37;

– la L.R. n. 33/2010 art. 28;

– la L.R. n. 17/2011;

– la L.R. n. 26/2011;

– il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, conver-

tito, con modificazioni, con Legge 7 agosto

2012, n. 135;

– la L.R. n. 16/2012 ed in particolare l’art. 20

e ss.mm.ii. che reca disposizioni in materia

di personale del Servizio Sanitario

Regionale;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, di

approvare la Deliberazione n. 295/2014, così

come integrata dal provvedimento 

n. 369/2014, quale atto di mera programma-

zione, che potrà trovare attuazione esclusiva-

mente nel rispetto del limite di spesa consen-

tito dalle vigenti leggi di stabilità in materia di

personale e secondo quanto disposto all’arti-

colo 20 della L.R. n. 16/2012 e ss.mm.ii. con

la sola esclusione del previsto posto di

Direttore di struttura complessa della discipli-

na di Neuropsichiatria infantile;

SU PARERE espresso del Comitato di Direzione

del Dipartimento Politiche della Persona;

SU PROPOSTA dell’Assessore;

ALL’UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui

deve intendersi integralmente riportato:

– di approvare la deliberazione del Direttore

Generale dell ’Azienda Sanitaria ASP di

Potenza n. 295 dell’11.06.2014 avente ad

oggetto “Dotazione organica dell’Azienda

Sanitaria Locale di Potenza. Ridetermi -

nazione”, così come integrata e modificata dal

provvedimento n. 369 del 18/07/2014, quale

atto di mera programmazione, che potrà tro-

vare attuazione esclusivamente nel rispetto

del limite di spesa consentito dalle vigenti

leggi di stabilità in materia di personale e

secondo quanto disposto all’art. 20 della L.R.

n. 16/2012 e ss.mm.ii., fermo restando che la

dotazione organica aziendale dovrà essere

oggetto di ulteriori future modifiche, in ridu-

zione, in applicazione delle disposizioni ope-

rative attuative delle leggi di stabilità e di

riduzione della spesa nelle pubbliche ammini-

strazioni;

– di non approvare, nelle more della definizione

dei parametri standard regionali per le strut-

ture complesse delle Aziende ed Enti del SSR

e per le motivazioni esposte in narrativa, la

deliberazione del Direttore Generale del -

l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza n. 295

dell’11.06.2014, così come integrata dal prov-

vedimento n. 369/2014, nella parte relativa

all’istituzione di n. 1 posto di Direttore di

struttura complessa della disciplina di

Neuropsichiatria infantile.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 7 ottobre 2014, n. 1208.

Legge 412/91. Art. 44 L.R. n. 39/01.
Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza.
Deliberazione n. 512 dell’1.10.2014 avente ad
oggetto: “Riformulazione Piano delle assun-
zioni a tempo indeterminato dell’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza. Anno 2014.
Revoca deliberazioni n. 299/2014, 
n. 318/2014 e n. 373/2014”. Attività di con-
trollo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le DD.G.R. n. 637/2006 e n. 539/2008;

VISTA la L.R. n. 35 del 21.12.2012 “Disposizioni

per la Formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;

VISTA la L.R. n. 36 del 21.12.2012 recante l’ap-

provazione del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio finanziario 2013 e Bilancio

Pluriennale per il triennio 2013/2015;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 di approva-

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e

delle Missioni, Programmi e Titoli della Spesa

del “Bilancio di Previsione per l’Esercizio

finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale

2013/2015”;

VISTA la L.R. n. 18 dell’8 agosto 2013 “Approva -

zione dell ’Assestamento del Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013

del Bilancio Pluriennale 2013/2015”;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 avente ad

oggetto: “Denominazione e Configurazione

dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree

istituzionali “Presidenza della Giunta” e

“Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 con la

quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la

configurazione dei dipartimenti regionali

relativi alle Aree istituzionali “Presidenza

della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale

modifica della D.G.R. n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014

(“Dimensionamento ed articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta Regionale, individua-

zione delle strutture e delle posizioni dirigen-

ziali individuali e declaratoria dei compiti

assegnati”);

VISTA la D.G.R. n. 993 del 9.08.2013

“Assestamento del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio

Pluriennale 2013/2015”. L.R. 8/08/2013 n. 18 -

Approvazione della ripartizione finanziaria

dei titoli, tipologie e categorie delle missioni e

programmi variati”;

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla

Legge Regionale di Stabilità 2014);

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 8 (Legge Regio -

nale di Stabilità 2014);

VISTA la D.G.R. n. 524 del 9.05.2014 “Disposi -

zioni urgenti concernenti il patto di stabilità

interno 2014;

VISTA la D.G.R. 231 del 19.02.2014 di conferi-

mento dell’incarico di Direttore Generale del

Dipartimento Politiche della Persona;

VISTO l’art. 4, comma 8, della legge 412/91 che

detta norme in materia di controllo preventi-

vo sugli atti delle Aziende Sanitarie;

VISTO l’art. 44 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39

che individua gli atti da sottoporre al control-

lo preventivo della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

n. 512 dell’1.10.2014 avente ad oggetto:

“Riformulazione Piano delle assunzioni a

tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria

Locale di Potenza. Anno 2014. Revoca

Deliberazioni n. 299/2014, n. 318/2014 e 

n. 373/2014”;

RILEVATO che con il provvedimento sopra indi-

cato l’Azienda Sanitaria di Potenza, premesse

e richiamate le precedenti deliberazioni 

n. 299/2014, n. 318/2014 e n. 373/2014, tutte

concernenti la definizione del piano aziendale

annuale delle assunzioni, nonché le disposi-

zioni nazionali e regionali vigenti in materia

di personale delle aziende ed enti del servizio
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sanitario ed in particolare il novellato art. 20

della L.R. n. 16/2012, per le motivazioni ivi

esposte, approva, riformulandolo, il piano

delle assunzioni a tempo indeterminato per

l’anno 2014, definito “sulla base della verifica

dei fabbisogni di personale e nei limiti della

spesa assentibile”, e dettagliatamente rappre-

sentato nell’allegato “C” al provvedimento in

esame, di cui forma parte integrante e sostan-

ziale;

RILEVATO altresì che l’Azienda precisa che il

piano delle assunzioni è stato redatto “nei

limiti dei posti vacanti nella dotazione organi-

ca aziendale, così come rideterminata con il

provvedimento aziendale n. 295/2014, integra-

to e modificato dalla deliberazione 

n. 369/2014, entrambe inviate alla Regione

per il prescritto controllo ex art. 44 L.R. 

n. 39/2001;

RILEVATO in particolare che nel provvedimento

n. 512/2014 l’ASP delibera di:

“dare atto che:

– i costi ed i tetti di spesa individuati in

attuazione delle leggi n. 266/2005, 

n. 296/2006, n. 191/2009 e della L.R. 

n. 28/2007 e n. 42/2009 sono partitamente

esposti nell’allegato “A”, parte integrante e

sostanziale del provvedimento”;

– “il tetto di spesa per le assunzioni program-

mabili per l’anno 2014 e quantificato ai

sensi dell’art. 20, comma 3 quater della

L.R. n. 16/2012 e ss.mm. e ii. è quello risul-

tante nell’allegato “B” al provvedimento, di

cui forma parte integrante e sostanziale”;

– “approvare, in coerenza con la programma-

zione regionale e la pianificazione azienda-

le, il piano delle assunzioni a tempo inde-

terminato per l’anno 2014, come risultante

dall’allegato “C” al provvedimento, di cui

forma parte integrante e sostanziale, dando

atto che i relativi oneri sono stati quantifi-

cati considerando tutte le componenti con-

trattualmente previste del trattamento eco-

nomico di ciascun profilo professionale, di

cui ai CC.NN.LL. riferiti ai bienni economi-

ci 2008/2009, al lordo degli oneri riflessi e

dell’IRAP”;

– “dare atto che sul Piano delle assunzioni

per l’anno 2014 risulta acquisito il parere

favorevole del Collegio di Direzione ed è

stata effettuata l’informativa preventiva alle

OO.SS. del Comparto e delle Aree della

Dirigenza”;

– “dare atto altresì che gli oneri conseguenti

alle assunzioni programmate impegnano

una spesa complessiva pari ad 

€ 2.054.274,82 che trova capienza nel 

limite di spesa quantificato per l’anno 2014 

di € 2.810.642,85;

– “precisare che il saldo positivo di 

€ 765.368,03 sarà destinato prioritariamen-

te alle assunzioni a tempo determinato di

personale sanitario in sostituzione di

dipendenti assenti a qualsiasi titolo”;

– “dare atto ulteriormente che il Piano delle

assunzioni è stato definito nei limiti dei

posti vacanti nella dotazione organica

aziendale, come rideterminata con delibe-

razione n. 295 assunta in data 11/06/2014 e

successivamente integrata con deliberazio-

ne n. 369 del 18/07/2014 entrambe trasmes-

se al competente Dipartimento regionale

per l’approvazione di cui all’art. 44 com-

ma 1 lett. b) della L.R. n. 39/2001 e

ss.mm.ii.”;

– precisare che la programmazione dei fabbi-

sogni comprende anche i posti destinati

alle assunzioni di cui alla L. n. 68/1999 nei

limiti residuali del programma quadrienna-

le approvato con deliberazione n. 396

dell’11/05/2012 e rimodulato giusta delibe-

razione n. 39 del 27/01/2014, limitatamente

ai profili il cui costo incide nell’esercizio

corrente”;

– “evidenziare che eventuali variazioni al pre-

sente Piano saranno oggetto di apposito

provvedimento da trasmettere al Diparti -

mento Politiche della Persona per l’autoriz-

zazione prevista al comma 5, 2° capoverso

dell’art. 20 della L.R. 16/2012, come modifi-

cato dall’art. 14 della L.R. n. 8/2014”;
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– “di revocare espressamente le precedenti

deliberazioni n. 299/2014, n. 318/2014 e 

n. 373/2014”;

– “richiedere alla Giunta regionale l’autoriz-

zazione alla copertura dei posti indicati

nell’allegato “C” al provvedimento”;

– trasmettere il provvedimento al Collegio

Sindacale e alla Giunta Regionale, per il

tramite del Dipartimento Politiche della

Persona, per l’approvazione prevista dal-

l ’art. 44, comma 1 lett. b) della L.R. 

n. 39/2001 e ss.mm.ii.”;

PRESO ATTO che nell’allegato “C” l’ASP quanti-

fica in € 5.017.371,04 il costo del personale a

tempo determinato in servizio alla data del

31/12/2013;

PRESO ATTO che il piano delle assunzioni 2014

dell’Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza

è stato redatto, come affermato dall’Ente, con

riferimento ai posti vacanti di cui alla dota-

zione organica rideterminata con il provvedi-

mento aziendale n. 295 dell’11.06.2014, 

integrata dal successivo provvedimento 

n. 373/2014;

VISTA altresì la nota del Dirigente Generale del

Dipartimento Politiche della Persona prot. 

n. 145122/13A2 del 19/09/2014 con la quale,

anche alla luce delle rinnovate disposizioni

contenute all’art. 26 della L.R. n. 26/2014, era

stato richiesto di riformulare il piano azienda-

le delle assunzioni;

PRESO ATTO di quanto esposto ed analitica-

mente rappresentato e motivato dall’Azienda

con il provvedimento in esame;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 con-

vertito con modificazioni con legge 7 agosto

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti

per la revisione della spesa pubblica con inva-

rianza dei servizi ai cittadini” ed in particola-

re il Titolo III, art. 15, comma 13 lettera c)

concernente peculiari disposizioni urgenti

finalizzate alla riduzione dello standard dei

posti letto ospedalieri con adeguamento coe-

rente delle dotazioni organiche dei presidi

pubblici da conseguire “esclusivamente attra-

verso la soppressione di Unità Operative com-

plesse”;

RILEVATO che il succitato Decreto Legge dispo-

ne, altresì, che nelle singole Regioni, fino ad

avvenuta realizzazione del processo di ridu-

zione dei posti letto e delle corrispondenti

Unità Operative Complesse, è sospeso il con-

ferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi

dell’art. 15 septies del D.Lgs 30 dicembre

1992, n. 502;

ATTESO che tali disposizioni, nelle more del -

l’adozione da parte delle Regioni dei provvedi-

menti di cui al citato art. 15, comma 13, lette-

ra c), trovano immediata applicazione;

VISTE:

– la Legge Regionale n. 12 dell’1 luglio 2008;

– la L. n. 191/09 artt. da 71 a 74;

– la L.R. n. 42/09 art. 37;

– la L.R. n. 33/2010 art. 28;

– la L.R. n. 17/2011 art. 20;

– la L.R. n. 26/2011;

– la L.R. n. 16/2012 ed in particolare l’art. 20

che detta disposizioni in merito alle assun-

zioni di personale delle Aziende sanitarie

regionali, così come integrato e modificato

dall’art. 14 della L.R. n. 8/2014 e dall’art. 26

della L.R. 26/2014;

VISTA la deliberazione aziendale n. 295 del -

l’11.06.2014, così come integrata e modificata

dal successivo provvedimento n. 369 del

18.07.2014 di rideterminazione della dotazio-

ne organica dell’ASP, approvata con D.G.R. 

n. 1207 del 7/10/2014;

RICHIAMATA la vigenza delle disposizioni

regionali d cui alla D.G.R. n. 168/2014 che

prorogano, a tutto l’anno 2014, il divieto di

conferimento degli incarichi di Direttore di

Struttura complessa;

RITENUTO, per quanto innanzi esplicitato e

sulla base di quanto esposto e rappresentato

dall’amministrazione nel provvedimento 

n. 512/2014, trasmesso per l’esercizio del 
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controllo regionale ex art. 44 L.R. n. 39/2001,

di:

– non poter considerare incluso nel piano

assunzioni 2014 n. 1 posto di Direttore di

Endocrinologia, per il quale non viene

invocata l’applicazione dell’art. 32 della

L.R. n. 7/2014 e soggetto, pertanto, al divie-

to ex D.G.R. n. 168/2014;

– evidenziare che, a norma del comma 3 qua-

ter dell’art. 20 della L.R. n. 16/2012, tutte le

aziende ed enti del SSR devono formulare i

propri piani delle assunzioni nel rispetto

delle limitazioni di spesa disposte nelle

vigenti norme di stabilità, nazionali e regio-

nali, e, in ogni caso, con spesa complessiva

del personale non superiore a quella del-

l’anno precedente;

SU PARERE espresso dal Comitato di Direzione

del Dipartimento Politiche della Persona;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

ALL’UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui

deve intendersi integralmente riportato:

– di approvare, a condizione che sia rispettato

anche per l’anno 2014 il limite imposto all’ar-

ticolo 2, comma 71 della L. 191/2009 e succes-

sive modifiche ed integrazioni, la deliberazio-

ne n. 512 dell’1.10.2014 del Direttore Generale

dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza avente

ad oggetto: “Riformulazione Piano delle

assunzioni a tempo indeterminato del -

l ’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. 

Anno 2014. Revoca Deliberazioni n. 299/2014,

n. 318/2014 e n. 373/2014”; fermo restando

l’obbligo aziendale di garantire il rispetto dei

limiti di spesa consentiti dalle vigenti leggi di

stabilità in materia di assunzioni e di spesa

per il personale, ivi comprese le disposizioni

di cui alla Legge n. 135/2012, nonché la com-

patibilità e sostenibilità degli oneri correlati

alla copertura dei posti, la cui verifica, all’atto

dell’effettiva assunzione, rientra nell’ambito

dell’autonomia e responsabilità gestionali del

Direttore Generale dell’Azienda;

– di ritenere escluso dal piano assunzioni 2014

n. 1 posto di Direttore di Endocrinologia, per

il quale non viene invocata l’applicazione 

dell’art. 32 della L.R. n. 7/2014 e soggetto, 

pertanto, al divieto ex D.G.R. n. 168/2014;

– di evidenziare che gli oneri correlati alla

copertura dei posti individuati con la delibe-

razione n. 512/2014 possono essere sostenuti

a condizione che siano rispettati i limiti di

spesa consentiti dalle vigenti leggi di stabilità

ed i limiti stabiliti all ’art. 20 della L.R. 

n. 16/12, così come integrato e modificato

dall’art. 14 della L.R. n. 8/2014 e dall’art. 26

della L.R. n. 26/2014, nonché le vigenti dispo-

sizioni che regolano le differenti tipologie di

deroga;

– di dare atto che l’individuazione dei profili

professionali previsti nel piano assunzioni

attiene all’autonomia ed alla responsabilità

gestionali attribuite dalla legge al Direttore

Generale dell’Azienda, ferma restando, in ogni

caso, l’esclusiva responsabilità aziendale in

ordine alle modalità di quantificazione degli

oneri correlati alla copertura dei posti e di

individuazione dei limiti di spesa consentiti

dalle vigenti leggi di stabilità in materia di

assunzioni e di spesa per il personale;

– di stabilire che il budget di spesa per le assun-

zioni nell’anno 2014 deve essere definito ed

utilizzato esclusivamente nel rispetto delle

vigenti disposizioni normative in materia;

– di stabilire che il Direttore Generale del -

l’Azienda Sanitaria ASP, all’atto delle effettive

assunzioni, dovrà dare atto, nei singoli prov-

vedimenti, che la spesa calcolata su base

annua determinata dalle assunzioni medesi-

me rispetti, anche per l’anno 2014, il limite

imposto all’art. 2, comma 71, della Legge 

23 dicembre 2009, n. 171 nonché il limite

imposto al comma 3 quater dell’art. 20 della

L.R. 16/2012;

– di stabilire che il Direttore Generale dovrà

tener conto anche dei nuovi assetti organizza-

tivi del SSR derivanti dall’attuazione dell’arti-

colo 20 della L.R. n. 17/2011 e delle conse-

guenti ricadute sulla collocazione e sulla
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mobilità del personale, ferme restanti le 

successive ulteriori modifiche, in riduzione,

ivi comprese quelle riguardanti il numero

delle strutture complesse, in applicazione

delle disposizioni operative attuative delle

leggi di stabilità e di riduzione della spesa

nelle pubbliche amministrazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 7 ottobre 2014, n. 1209.

Obiettivi di salute e di programmazione

economico-finanziaria per i Direttori

Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale

San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria

Locale di Potenza di cui alle DD.G.R. n. 452

del 17.04.2014, n. 646 del 10.06.2014 e n. 914

del 21.07.2014. Ulteriore definizione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

– il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

– la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e

successive modificazioni ed integrazioni;

– la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 concernente

l’individuazione degli atti di competenza

della Giunta Regionale;

– la D.G.R. n. 2093 del 13.12.2004 così come

modificata dalla D.G.R. n. 637/06;

– la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla

denominazione e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree

istituzionali “Presidenza della Giunta” e

“Giunta Regionale”;

– la Deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con

la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefi-

nire la configurazione dei dipartimenti

regionali relativi alle Aree istituzionali

“Presidenza della Giunta” e “Giunta

Regionale” a parziale modifica della D.G.R.

n. 227/2014;

– la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al

dimensionamento e articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta Regionale. Individua -

zione delle strutture e delle posizioni diri-

genziali individuali e declaratoria dei com-

piti loro assegnati;

– la L.R. n. 7 del 30/04/2014 Collegato alla

Legge di Bilancio 2014;

– la L.R. n. 8 del 30/04/2014 Legge di Stabi -

lità Regionale 2014;

– la L.R. n. 9 del 30/04/2014 Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014

e Bilancio Pluriennale per il Triennio

2014/2016;

– la D.G.R. n. 510 del 6/05/2014 Approva -

zione della ripartizione finanziaria in titoli,

capitoli, tipologie e categorie delle entrate e

delle missioni, programmi e titoli delle

spese del “Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio

Pluriennale 2014/2016”;

– la L.R. n. 26 del 18/08/2014 - “Assestamento

del Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale

2014/2016”;

– la D.G.R. n. 1025 del 27/08/2014 Assesta -

mento del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio

Pluriennale per il Triennio 2014/2016 - L.R.

18.08.2014, n. 26 - Approvazione della

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,

tipologie e categorie e delle missioni e pro-

grammi variati;

RILEVATO che con le DD.G.R. n. 452 del

17.04.2014, n. 646 del 10.06.2014 e n. 914 del

21.07.2014 sono stati definiti, per l’anno 2014,

gli obiettivi di salute e di programmazione

economico-finanziaria per i Direttori Generali

delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regio-

nali;

DATO ATTO dell’incontro, effettuato a livello

regionale, tra i vertici Aziendali dell’ASP di

Potenza e dell’Azienda Ospedaliera Regionale

San Carlo di Potenza, finalizzato all’attivazio-

ne, nei locali appositamente messi a disposi-

zione dall’Azienda Ospedaliera, della cosid-

detta piastra ambulatoriale nuovo punto di

riferimento delle attività ambulatoriali del 
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