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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00416
 

DEL 13/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
13/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

U.O.S.D. “Flussi Informativi ASP ”. Disposizioni organizzative.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Budget e Controllo di Gestione Segreteria Direzionale 

Affari Generali  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 

  
13/06/2018

 

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 Responsabile del Procedimento Dott. Leonilde Nobile  relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO che con provvedimento n. 4385 del 02/11/2017 il dirigente sociologo responsabile dell’UOSD 

“Flussi Informativi ASP”, Dr.ssa Maria Teresa Antenori, è stata collata a riposo con decorrenza 01.05.2018; 

LETTA la nota prot. 36769 del 10/04/2018 a firma del Direttore Amministrativo con la quale, al fine di 

garantire continuità alla gestione delle attività attestate su detta struttura, è stata affidata la reggenza 

dell’U.O.S.D. “Flussi Informativi - ASP” al Dr. Angelo Raffaele Dalia, dirigente analista – ruolo tecnico, 

già titolare dell’U.O.S. “Responsabile Progetti Speciali”;  

DATO ATTO che la Direzione Amministrativa con la suddetta nota ha disposto, attesa la particolare criticità 

delle attività e le conseguenze connesse al mancato assolvimento degli adempimenti di competenza della 

predetta UOSD, in via provvisoria e nelle more dell’adozione di provvedimenti definitivi, l’affiancamento 

del Dr. Dalia alla Dr.ssa Antenori per lo svolgimento di tutte le attività di competenza di tale struttura; 

VISTA la nota a firma della Direzione Amministrativa n. 5840 del 15/01/2016, con la quale, a conclusione 

delle procedure di cui all’avviso interno di selezione per il conferimento del citato incarico di UOSD “Flussi 

Informativi ASP” (giusta DDG Asp n. 788 del 19.11.2015 e n. 838 del 03.12.2015 di indizione di appositi 

avvisi interni), si prendeva atto che: “a seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute le seguenti 

domande….Dalia Raffaele… Mitidieri Caterina e che dalla comparazione dei curricula è emerso che tutti i 

dirigenti che hanno proposto la propria candidatura per l’affidamento dell’incarico,…omissis…, hanno 

maturato esperienza nello specifico settore. ” 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al “Regolamento Aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca 

degli incarichi ai dirigenti” di questa ASP, approvato con delibera n. 836 del 11/08/2010, ed al 

“Regolamento Aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali di questa ASP” contenente le modalità di 

pesatura degli incarichi ed i criteri per la definizione e l’attribuzione del trattamento economico di posizione 

di cui all’art. 24 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., giusta deliberazione di approvazione n. 819 del 

28/11/2015, nonché la normativa ex D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 

RITENUTO: 

 Di potersi procedere al conferimento a favore del Dr. Angelo Raffaele Dalia del citato incarico di 

struttura semplice dipartimentale, vacante, denominato U.O.S.D. “Flussi Informativi - ASP”, fascia 

B1 punti 24, in considerazione della professionalità e competenza dallo stesso maturate nel settore 

dei flussi informativi, a decorrere 1° luglio 2018 e fino alla definizione della nuova organizzazione 

aziendale; 

 Di doversi demandare al Dr. Dalia il consolidamento ed il potenziamento del Servizio Flussi 

Informativi Aziendale, attesa la rilevanza strategica delle attività ad esso attestate costituenti pre-
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requisito di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di mandato e degli obiettivi gestionali di 

salute e di carattere economico-finanziario individuati dalla Giunta Regionale per la direzione 

strategica; 

 Di dover altresì precisare che nei confronti del Dr. Dalia cessano contestualmente gli effetti di cui 

all’incarico di struttura semplice denominato “UOS Responsabile Progetti Speciali”, fascia B2 punti 

18, finora svolto dallo stesso; 

RICHIAMATE 

 La DDG Asp n. 810 del 01.12.2016 con la quale era stato conferito alla dipendente Dr.ssa Caterina 

Mitidieri, dirigente sociologo a tempo pieno ed indeterminato, l’incarico dirigenziale denominato 

“Supporto Flussi Informativi ASP – Area Sud”, incarico professionale di fascia AS2 con punti 11 

afferente alla citata UOSD Flussi Informativi ASP; 

 La DDG Asp n. 11 del 12/01/2017 con cui si era preso atto della rinuncia al citato incarico 

dirigenziale di natura professionale espressa dalla dirigente Dr.ssa Caterina Mitidieri; 

 La DDG Asp n. 701 del 14/11/2017 con la quale era stato conferito alla Dr.ssa Mitidieri un incarico 

professionale denominato “Referente studio Passi per l’ASP” di fascia AS4, con punti 5; 

VISTA la nota a firma della Dr.ssa Caterina Mitidieri, custodita agli atti istruttori del presente 

provvedimento amministrativo, con la quale la stessa, in considerazione dell’intervenuto superamento delle 

motivazioni che l’avevano indotta a rinunciare all’incarico di cui alla sopra richiamata DDG n. 11/2017, ha 

manifestato la propria intervenuta disponibilità ad assumere il citato incarico dirigenziale denominato 

“Supporto Flussi Informativi ASP – Area Sud” di fascia AS2; 

RILEVATA la sussistenza attuale e perdurante dei presupposti di fatto e di diritto dell’originaria 

assegnazione del citato incarico dirigenziale di natura professionale “Supporto Flussi Informativi ASP – 

area Sud” e ritenuto conseguentemente di procedere al conferimento del citato incarico, fascia AS2 - 11 

punti, alla Dr.ssa Caterina Mitidieri, a decorrere 1° luglio 2018 e fino a nuova organizzazione aziendale; 

PRECISATO che nei confronti della Dr.ssa Mitidieri cessano contestualmente gli effetti di cui all’incarico 

professionale denominato “Referente studio Passi per l’ASP” finora svolto dalla stessa a decorrere dal 

16/11/2017 e precedentemente conferito con deliberazione n. 701 del 14/11/2017; 

EVIDENZIATO altresì: 

 che l’attribuzione degli incarichi de quibus risulta particolarmente coerente con l’esigenza aziendale 

di sviluppo delle rilevanti finalità ed azioni sottese agli stessi, aventi carattere di essenzialità sia in 

riferimento al supporto all’azione di governo strategico che in riferimento al conseguimento degli 

obiettivi di assolvimento degli “obblighi informativi” posti annualmente dalla Regione in capo alle 

Aziende del SSR; 
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 che con le assegnazioni degli incarichi si completa la strutturazione organizzativa necessaria per 

l’assolvimento della rilevante funzione di verifica e trasmissione dei flussi informativi;  

 che l’attribuzione degli incarichi costituisce elemento organizzativo necessario altresì per risoluzione 

delle criticità rilevate sui flussi informativi ASP dal Tavolo ministeriale Lea; 

 che una più dettagliata elencazione degli obiettivi delle due struttura sarà svolta nell’ambito dei 

contratti di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro che saranno sottoscritto con i 

dirigenti cui sono conferiti gli incarichi, la cui predisposizione è demandata all’U.O.C. Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane; 

RITENUTO di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane la predisposizione del contratto 

individuale di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per i citati due dirigenti; 

EVIDENZIATO che il fondo dal quale attingere le risorse necessarie per l’incremento della retribuzione di 

posizione trova nel tempo adeguata capienza in ragione delle previste cessazioni dal servizio di altri dirigenti 

allo stato titolari di incarichi di varia natura; 

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  conferire al Dr. Angelo Raffaele Dalia l’incarico di struttura semplice dipartimentale vacante denominato 

U.O.S.D. “Flussi Informativi - ASP”, fascia B1 - punti 24, a decorrere 1° luglio 2018 e fino alla definizione 

della nuova organizzazione aziendale; 

Di conferire l’incarico professionale denominato “Supporto Flussi Informativi ASP – Area Sud”, di fascia 

AS2 – 11 punti , alla Dr.ssa Caterina Mitidieri, a decorrere 1° luglio 2018 e fino a nuova organizzazione 

aziendale; 

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 conferire al Dr. Angelo Raffaele Dalia l’incarico di struttura semplice dipartimentale vacante 

denominato U.O.S.D. “Flussi Informativi - ASP”, fascia B1 - punti 24, a decorrere 1° luglio 2018 e fino 

alla definizione della nuova organizzazione aziendale; 
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 Di attribuire altresì l’incarico professionale denominato “Supporto Flussi Informativi ASP – Area 

Sud”, di fascia AS2 – 11 punti , alla Dr.ssa Caterina Mitidieri, a decorrere 1° luglio 2018 e fino a 

nuovo assetto organizzativo conseguente all’adozione del nuovo Atto Aziendale in fase di 

elaborazione; 

 Di precisare che nei confronti dei citati dirigenti cessano contestualmente gli effetti di cui agli 

incarichi dirigenziali finora svolti dagli stessi; 

 Di demandare al Settore Trattamento Economico dei dipendenti dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane i seguenti adempimenti: predisposizione del contratto individuale di 

modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per i citati due dirigenti e messa a regime 

dei connessi nuovi importi mensili spettanti agli stessi a titolo di retribuzione di posizione 

complessiva a decorrere dalla mensilità di luglio 2018; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line agli Uffici 

individuati in frontespizio, nonché ai Dirigenti interessati, al Collegio Sindacale, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al 

Responsabile Aziendale per la Trasparenza e Sito Aziendale per opportuna conoscenza.  

 



 

 

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

Pagina 6/6 

 

 

 
 
 
 

 
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.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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. 
 

 

 


