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Richiamata la Deliberazione ASP n. 579 del 03.09.2015 di definitiva adozione dell’Atto Aziendale, approvato con
D.G.R.B. n. 1177 del 11.09.2015;
Dato atto che l’Azienda, al fine di rendere pienamente operativo il m odello organizzativo delineato dal nuovo Atto
Aziendale, strettamente connesso alla ridefinizione del sistema degli incarichi dirigenziali aziendali, con Deliberazione n.
36/2016, ha provveduto al conferimento di parte degli incarichi dirigenziali di Struttura Semplice Dipartimentale
rivenienti dal nuovo organigramma aziendale, in esito ad avvisi interni indetti con DD.DD.GG. nn. 788/2015 e 838/2015;
Richiamata la deliberazione n. 2017/00131 del 02.03.2017 di indizione di apposito avviso interno finalizzato al
conferimento dell’incarico di struttura semplice dipartimentale, afferente al Dipartimento Salute Mentale aziendale,
denominato “U.O.S.D. Strutture Psichiatriche per Attività Residenziali e Semiresidenziali dell'ASP, fascia B1(punti 25),
già conferito con la richiamata D.D.G. n. 36/2016 e rimasto privo di titolare dall’01.03.2017, per le motivazioni esplicitate
nella medesima D.D.G. n. 131/2017;
Richiamato:
- il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto in materia di graduazione delle funzioni dai CCNNLL vigenti della
Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A.;
- il “Regolamento aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali” ex D.D.G. n. 819/2015;
- la D.D.G. n. 921/2015 integrata e modificata con D.D.G. n. 931/2015 di approvazione della “graduazione delle stru tture
aziendali dell’ASP”;
- la D.D.G. n. 2016/00799 del 29.11.2016 avente ad oggetto :”Definizione del valore economico degli incarichi
dirigenziali Area S.P.T.A.”;
- la D.D.G. n. 2016/00871 del 27.12.2016 avente ad oggetto :”Definizione del valore econo mico degli incarichi
dirigenziali Area Medica e Veterinaria”;
Dato atto che, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 4 del richiamato Regolamento aziendale per l’affidamento,
valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali (D.D.G. n. 836/2010), e dei criteri nello stesso stabiliti, è stata avviata e si
è conclusa la procedura finalizzata all’affidamento dell’incarico dirigenziale di cui al presente provvedimento con
l’acquisizione delle proposta/idoneità del Direttore del Dipartimento competente, espressa a seguito di valutazione
comparativa dei curricula presentati dai candidati, al fine di individuare quello più consono rispetto alla specificità
dell’incarico da ricoprire;
Vista la nota assunta al prot. n. 57643 del 16.05.2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale
dell’Azienda, in esito a quanto precede, ha formulato la proposta di conferimento dell’incarico de quo al dott. Barra
Andrea, Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria a tempo pieno ed indeterminato dell’Azienda;
Ritenuto pertanto, a seguito di avviso interno indetto con la Deliberazione n. 2017/00131 del 02.03.2017 ed a quanto già
argomentato, di conferire l’incarico di Struttura Semplice Dipartimentale denominato “U.O.S.D. Strutture Psichiatriche
per Attività Residenziali e Semiresidenziali dell'ASP” (fascia B1-punti 25) al dott. Barra Andrea, dando atto che il valore
economico dello stesso è determinato dalla fascia di appartenenza, giusta applicazione delle previsioni di cui ai
menzionati Regolamenti di graduazione delle funzioni dirigenziali;
Ritenuto di stabilire e precisare che la durata dell’incarico dirigenziale in parola è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento, fermo restando gli esito 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 infine di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di predisporre il relativo contratto
individuale di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per il dirigente incaricato;
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Dato atto infine che, nei confronti del dott. Barra Andrea, cessano contestualmente gli effetti di cui all’incarico
dirigenziale denominato “Ambulatorio adolescenziale”, conferito allo stesso con Deliberazione n. 2016/00534 del
05.08.2016;
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 e, per l’effetto,
1. In esito all’avviso interno finalizzato al conferimento dell’incarico di struttura semplice dipartimentale, afferente al
Dipartimento Salute Mentale aziendale, denominato “U.O.S.D. Strutture Psichiatriche per Attività Residenziali e
Semiresidenziali dell'ASP, fascia B1(punti 25), indetto con deliberazione n. 2017/00131 del 02.03.2017, di conferire
l’incarico in parola al dipendente dott. Barra Andrea, Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria a tempo pieno ed
indeterminato;
2. di dare atto che il valore economico dell’incarico 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;
3. di stabilire e precisare che la durata dell’incarico è di anni 3 (tre) a decorrere dalla 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;
4. di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale di
modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per il dirigente incaricato;
5. di dare atto che, nei confronti del dott. Barra Andrea, cessano contestualmente gli effetti di cui all’incarico
dirigenziale denominato “Ambulatorio adolescenziale”, conferito allo stesso con Deliberazione n. 2016/00534 del
05.08.2016;
6. 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 Trasparenza e Sito Aziendale ed
alla U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali.
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Rosanna Cutrone

L’Istr uttor e

Il Responsabile Unico del Proc edimento

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Res pons abile dell’Unità Oper ativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore G ener ale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore A mministr ativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella pr emessa e nel dis positiv o della deliberazi one s ono depositati press o la st r uttur a
proponente, c he ne cur er à la cons ervazi one nei ter mini di legge.
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