DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2017/00004

DEL

05/01/2017

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

05/01/2017

OGGETTO
Deliberazione n. 878 del 28/12/2016 "Conferimento incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale, Struttura Semplice
articolazione di Unità Operativa Complessa, Incarichi Professionali ex art. 27, comma 1, del CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medica e
Veterinaria, afferenti i Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Prevenzione della Sanità e Benessere Animale
e di incarichi dirigenziali non conferiti con precedenti avvisi". Integrazione.

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

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 05/01/2017

La presente diviene
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n.39/2001 e ss.mm.ii
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Richiamata la Deliberazione n. 579 del 03.09.2015 di definitiva adozione dell’Atto Aziendale ASP, approvato
con D.G.R. di Basilicata n. 1177 del 11.09.2015;
Dato atto che l’Azienda, al fine di rendere pienamente operativo il modello organizzativo delineato dal nuovo
Atto Aziendale, strettamente connesso alla ridefinizione del sistema degli incarichi dirigenziali aziendali , con
Deliberazioni nn. 36/2016, 534/2016 parzialmente integrata/modificata con DDG n. 740/2016, 535/2016,
810/2016 e 878/2016 ha provveduto al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale
(S.S.D.) previsti nel nuovo organigramma aziendale, degli incarichi di Struttura Semplice, articolazione di U.O.C.,
degli Incarichi Professionali ex art. 27, co. 1, lett. c) dei CC.NN.LL. delle Aree dirigenziali;
Atteso che questa ASP con deliberazione n.878/2016 ha provveduto al conferimento degli incarichi di Struttura
Semplice articolazione di Unità Operativa Complessa , degli Incarichi Professionali ex art. 27, co. 1, lett. c) dei
CC.NN.LL. delle Aree dirigenziali e degli incarichi dirigenziali non conferiti con precedenti avvisi;

Dato atto che per mero errore materiale, non risultano riportati nell’allegato A) parte integrante della
suddetta deliberazione gli incarichi di seguito indicati;
1) Dip. Territorio – UOSD Consultorio Lagonegro – Incarico Prof.le “Endocrinologia Ginecologica” Fascia
AS4 Punti 11 - conferito al dott. De Salvo Pietro;
2) Dip. Territorio – UOSD Consultorio Lagonegro – Incarico Prof.le “Prevenzione Tumorale per il
territorio di Lagonegro” Fascia AS4 Punti 11 - conferito al dott. Di Giglio Raffaele;
3) Dip. Prev. Sanità Animale – UOC Sanità Animale ASP – Incarico Prof.le “Referente ASP sistema
informativo SINZOO” Fascia AS3 Punti 15 – conferito al dott. Collazzo Cataldo;
4) Dip. Prev. Sanità Animale – UOC Sanità Animale ASP – Incarico Prof.le “Piano risanamento
allevamenti bufalini” Fascia AS3 Punti 15 – conferito al dott. Gatto Alessandro;
5) Dip. Post acuzie – UOSD Diabetologia ed Endocrinologia – Incarico Prof.le “ Angiologia ed Attività
Territoriale” Fascia AS3 Punti 15 – conferito alla dott.ssa Sinisi Rosa;
6) Dip. Emergenza Urgenza – U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione Villa d’Agri” – Incarico Prof.le
“Attività di Pronto Soccorso” Fascia AS5 Punti 6 – conferito al dott. Finelli Carmine;
Dato atto altre, che, sempre a seguito di errore materiale agli incarichi professionali afferenti all’U.O.C. di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP conferiti ai dottori Liuzzi Domenico Antonio e Pin to Vito, di Fascia AS2
sono stati assegnati Punti 15 anziché Punti 19 come previsto nel “Regolamento aziendale di graduazione delle
funzioni dirigenziali” ex D.D.G. n. 819/2015;
Viste le note prot.n. 1572 del 04/01/2017 e prot. n.2032 del 05/01/2017 e con cui il Direttore Amministrativo
ha inviato le proposte d’incarico di seguito riportate:
1) Dip. Amministrativo- UOSD – Attività Consultoriali – Incarico Prof.le “Referente ufficio di
coordinamento delle attività consultoriali” Fascia AS5 Punti 6 – conferito dott. Di Gennaro Antonio;
2) Dip.Amministrativo – “Referente ufficio coordinamento servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie
integrate “ –AS5 Punti 6 – conferito dott. Riccio Claudio;
3) Dip. Prev. Della Salute Umana – U.O.C. Servizio Prevenzione Impiantistica sui luoghi di LavoroIncarico Prof.le “Verifica di impianti ed apparecchiature sottoposti a verifica secondo la normativa
statale vigente” – Fascia AS1- Punti 21 – conferito all’ ing. Nolè Giuseppe ;
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Ritenuto pertanto, per quanto in precedenza argomentato, di integrare la D.D.G. n. 878 del 28/12/2016
provvedendo a conferire gli incarichi sopra riportati;
Dato atto che il valore economico di tutti gli incarichi in parola sarà determinato in applicazione delle
previsioni di cui al regolamento aziendale per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione delle
funzioni a cui si fa espresso rinvio;
Ritenuto di stabilire e precisare che la durata dell’incarico dirigenziale in parola è di anni 3 (tre) a decorrere dal
la data di adozione del presente provvedimento, fermo restando gli esiti dei processi di verifica delle attività
svolte e dei risultati raggiunti ai sensi dei vigenti regolamenti aziendali e della normativa contrattuale nazionale
vigente e che sono eventualmente modificabili e/o rimodulabili a seguito di eventuali e successive
riorganizzazioni aziendali;
Ritenuto , altresì, di dover precisare il valore dei punti relativo agli incarichi professionali conferiti
rispettivamente al dott. Liuzzi e al dott. Pinto;
Di dare infine mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di predisporre i relativi contratti
individuali di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per i dirigenti incaricati;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Giusta le premesse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :


di integrare la D.D.G. n. 878 del 28/12/2016 provvedendo a conferire gli incarichi Professionali ex art.
27, co. 1, lett. c) dei CC.NN.LL. delle Aree dirigenziali, di seguito indicati:
1) Dip. Territorio – UOSD Consultorio Lagonegro – Incarico Prof.le “Endocrinologia Ginecologica” Fascia
AS4 Punti 11 - conferito al dott. De Salvo Pietro;
2) Dip. Territorio – UOSD Consultorio Lagonegro – Incarico Prof.le “Prevenzione Tumorale per il
territorio di Lagonegro” Fascia AS4 Punti 11 - conferito al dott. Di Giglio Raffaele;
3) Dip. Prev. Sanità Animale – UOC Sanità Animale ASP – Incarico Prof.le “Referente ASP sistema
informativo SINZOO” Fascia AS3 Punti 15 – conferito al dott. Collazzo Cataldo;
4) Dip. Prev. Sanità Animale – UOC Sanità Animale ASP – Incarico Prof.le “Piano risanamento
allevamenti bufalini” Fascia AS3 Punti 15 – conferito al dott. Gatto Alessandro;
5) Dip. Post acuzie – UOSD Diabetologia ed Endocrinologia – Incarico Prof.le “ Angiologia ed Attività
Territoriale” Fascia AS3 Punti 15 – conferito alla dott.ssa Sinisi Rosa;
6) Dip. Emergenza Urgenza – U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione Villa d’Agri” – Incarico Prof.le
“Attività di Pronto Soccorso” Fascia AS5 Punti 6 – conferito al dott. Finelli Carmine;
7) Dip. Amministrativo- UOSD – Attività Consultoriali – Incarico Prof.le “Referente ufficio di
coordinamento delle attività consultoriali” Fascia AS5 Punti 6 – conferito dott. Di Gennaro Antonio;
8) Dip.Amministrativo – “Referente ufficio coordinamento servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie
integrate “ –AS5 Punti 6 – conferito dott. Riccio Claudio;
9) Dip. Prev. Della Salute Umana – U.O.C.Servizio Prevenzione Impiantistica sui luoghi di LavoroIncarico Prof.le “Verifica di impianti ed apparecchiature sottoposti a verifica secondo la normativa
statale vigente” – Fascia AS1- Punti 21 – conferito all’ ing. Nolè Giuseppe ;
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-di dare atto che il valore economico degli stessi sarà determinato in applicazione delle previsioni di cui al
regolamento aziendale per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione delle funzioni a cui si fa
espresso rinvio;
- di stabilire e precisare che la durata degli incarichi è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di adozione del
presene provvedimento, fermo restando gli esiti dei processi di verifica delle attività svolte e dei risultati
raggiunti ai sensi dei vigenti regolamenti aziendali e della normativa contrattuale nazionale vigente, e che sono
eventualmente modificabili e/o rimodulabili a seguito di eventuali e successive riorganizzazioni aziendali;
-di stabilire e precisare che gli incarichi professionali afferenti all’U.O.C. di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica ASP, conferiti con D.D.G. n. 878/2016 ai dottori Liuzzi Domenico Antonio e Pinto Vito, sono entrambi
di Fascia AS2 aventi Punti 19 così come previsto nel “Regolamento aziendale di graduazione delle funzioni
dirigenziali” ex D.D.G. n. 819/2015;
- di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di predisporre i relativi contratti individuali di
modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per i dirigenti incaricati;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile da notificare on line alla U.O.C. Gestione
e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti e, per opportuna conoscenza, all’O.I.V., alla U.O.C. Controllo di Gestione,
al Responsabile ASP della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile ASP per la Tras parenza e Sito
Aziendale ed alla U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali.
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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