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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00570
 

DEL 06/08/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
06/08/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Delbera del DG n° 86 del 15/02/2017 - Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economato - Provveditorato Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (PZ) 
Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
06/08/2018

 

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 Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto 

segue: 

 
 Premessa e richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 86 del 15/02/2017 con la quale è stato 
conferito a far data dal 20/02/2017 l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’ASP di Potenza al dott. Nicola Zuardi, dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno con questa Azienda; 
 
Letta la nota prot. n° 68024 del 03/07/2018 con la quale il dott. Nicola Zuardi ha comunicato le sue 
immediate dimissioni da responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per motivazione di ordine 
personale; 
 
Evidenziato che allo stato non è opportuno procedere a bandire nuovamente un avviso per il conferimento 
dell’incarico di Responsabile SSD Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, perché sono in itinere le 
procedure per la redazione del nuovo atto aziendale;  
 
Attesa, comunque, la necessità di individuare in via provvisoria un responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, al fine di garantire le azioni in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro; 
 
Vista la nota prot. n° 77885 del 30/07/2018 con la quale la Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore 
Professionale Categoria D - Tecnico della  Prevenzione, dichiara di essere abilitata allo svolgimento 
dell’incarico fiduciario di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di essere in regola con gli 
obblighi formativi di aggiornamento ex art. 32, comma 6, D. lgs. 81/2008; 
 
Ritenuto di prendere atto: 
 
- della nota prot. n° 68024 del 03/07/2018 con la quale il dott. Nicola Zuardi ha comunicato le sue 
immediate dimissioni da responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per motivazione di ordine 
personale; 
- della nota prot. n° 77885 del 30/07/2018 con la quale la Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore 
Professionale Categoria D - Tecnico della  Prevenzione, dichiara di essere abilitata allo svolgimento 
dell’incarico fiduciario di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di essere in regola con gli 
obblighi formativi di aggiornamento ex art. 32, comma 6, D. lgs. 81/2008; 
 
Rilevato che: 
 
- con delibera n° 334/2016 è stato istituito e graduato per il Servizio Prevenzione e Protezione n° incarico di 
coordinamento, identificato con il n° 86 e graduato C3; 
- con delibera n° 315/2017 del 25/05/2017 si è preso atto dell’assenza di candidati idonei per il 
conferimento del coordinamento n° 86, che pertanto non è stato assegnato; 
 
Attesa la necessità di individuare in via provvisoria, nelle more della redazione del nuovo atto aziendale,  un 
coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di garantire le azioni in materia di salute e 
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
 
Che per tale necessità può essere individuata la Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore Professionale 
Categoria D - Tecnico della Prevenzione, per l’esperienza acquisita, in quanto già collabora con il Servizio 
di Prevenzione e Protezione aziendale, alla quale viene pertanto conferito l’incarico temporaneo di 
coordinamento n° 86, denominato Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, con graduazione C3 ed un 
corrispettivo economico annuo pari a € 2.237,98; 
 
Di dare atto che al coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP sono attribuiti i compiti di 
cui all’art. 33 del D. Lgs n 81/2008; 
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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  richiamare la deliberazione del Direttore Generale n° 86 del 15/02/2017 con la quale è stato conferito a 

far data dal 20/02/2017 l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP di 
Potenza al dott. Nicola Zuardi, dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
questa Azienda; 
 

Di prendere atto: 
 
- della nota prot. n° 68024 del 03/07/2018 con la quale il dott. Nicola Zuardi ha comunicato le sue 
immediate dimissioni da responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per motivazione di ordine 
personale; 
- della nota prot. n° 77885 del 30/07/2018 con la quale la Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore 
Professionale Categoria D - Tecnico della  Prevenzione, dichiara di essere abilitata allo svolgimento 
dell’incarico fiduciario di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di essere in regola con gli 
obblighi formativi di aggiornamento ex art. 32, comma 6, D. lgs. 81/2008; 
 
Di individuare in via provvisoria il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al fine di 
garantire le azioni in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro , nella 
persona della Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore Professionale Categoria D - Tecnico della 
Prevenzione, per l’esperienza acquisita, in quanto già collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale; 
 
Di conferire, nelle more della redazione del nuovo atto aziendale, alla Dott.ssa Mimma Laino, l’incarico 
temporaneo di coordinamento n° 86, denominato Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, con 
graduazione C3 ed un corrispettivo economico annuo pari a € 2.237,98; 
 
Di dare atto che al coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP sono attribuiti i compiti di 
cui all’art. 33 del D. Lgs n 81/2008; 
 

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 richiamare la deliberazione del Direttore Generale n° 86 del 15/02/2017 con la quale è stato conferito a 
far data dal 20/02/2017 l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP di 
Potenza al dott. Nicola Zuardi, dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
questa Azienda; 
 

Di prendere atto: 
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- della nota prot. n° 68024 del 03/07/2018 con la quale il dott. Nicola Zuardi ha comunicato le sue 
immediate dimissioni da responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per motivazione di ordine 
personale; 
- della nota prot. n° 77885 del 30/07/2018 con la quale la Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore 
Professionale Categoria D - Tecnico della  Prevenzione, dichiara di essere abilitata allo svolgimento 
dell’incarico fiduciario di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di essere in regola con gli 
obblighi formativi di aggiornamento ex art. 32, comma 6, D. lgs. 81/2008; 
 
Di individuare in via provvisoria il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al fine di 
garantire le azioni in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella 
persona della Dott.ssa Mimma Laino, Collaboratore Professionale Categoria D - Tecnico della 
Prevenzione, per l’esperienza acquisita, in quanto già collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale; 
 
Di conferire, nelle more della redazione del nuovo atto aziendale, alla Dott.ssa Mimma Laino, l’incarico 
temporaneo di coordinamento n° 86, denominato Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, con 
graduazione C3 ed un corrispettivo economico annuo pari a € 2.237,98; 
 
Di fissare come decorrenza dell’incarico di che trattasi la data di adozione del presente atto deliberativo;  
 
Di dare atto che al coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP sono attribuiti i compiti di 
cui all’art. 33 del D. Lgs n 81/2008; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterla on line alle strutture 
segnate in copertina e alla persona nominata. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

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 dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

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

 

 


