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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
dell’11.09.2015;
Vista la Deliberazione n. 2016/00036 del 26.01.2016 di conferimento di parte degli incarichi dirigenziali di S truttura Semplice
Dipartimentali rivenienti dal nuovo organigramma aziendale;
Evidenziato che, in esecuzione della summenzionata D.D.G. ASP n. 36/2016, è stato conferito, tra gli altri, al dott. Masessa De
Dovitiis Giovanni Onofrio, Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato pieno ed esclusivo dell’Azienda, l’incarico
dirigenziale di struttura semplice dipartimentale, afferente al D.S.M., denominato “U.O.S.D. Centro Salute Mentale Potenza” e che
il dirigente in parola è stato collocato in quiescenza con decorrenza 31.10.2017;
Vista la nota assunta agli atti con prot. n. 114397 del 30.10.2017, debitamente vistata dal Direttore Sanitario, con la quale il Do tt.
Pietro Fundone, Direttore del D.S.M., affida temporaneamente, a decorrere dall’01.11.2017, nelle more dell’espletamento di
apposita procedura di conferimento dell’incarico de quo, la responsabilità della U.O.S.D. in discussione al dott. Borruso Leonardo,
Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato pieno ed esclusivo, già titolare d i incarico dirigenziale di natura
professionale afferente al D.S.M. aziendale
Attesa la necessità di garantire la continuità nella gestione delle attività di competenza della citata struttura;
Richiamate le disposizioni contrattuali di cui all’art. 18, commi 2, 3 e 4 del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. dell’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria che regolamenta i casi di affidamento temporaneo di strutture prive di titolare ad altro dirigente con
incarico inferiore, anche nell’ipotesi in cui l’assenza del titolare è determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro;
Evidenziato che le sostituzioni previste dalla citata norma contrattuale non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria,
Ritenuto che la professionalità e competenza già dimostrata dal dott. Borruso, quale vice Responsabile della strutt ura per due
annualità, consentono di formalizzare in capo allo stesso l’affidamento temporaneo della responsabilità della U.O.S.D. “Centro
Salute Mentale Potenza”, con decorrenza dall’1.11.2017 e fino al 30.04.2018 (mesi 6) ovvero fino alla conclusione di apposita
procedura di conferimento dell’incarico in parola;
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,
-

Di prendere atto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. dell’Area di riferimento, dell’affidamento
temporaneo della responsabilità della U.O.S.D. “Centro Salute Mentale Potenza”, al dott. Borruso Leonardo, Dirigente
Medico di Psichiatria a tempo indeterminato pieno ed esclusivo, con effetto dall’01.11.2017 e fino al 30.04.2018 (mesi 6)
ovvero fino alla conclusione di apposita procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale in parola;

-

di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’applicazione di
quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. dell’Area di riferimento a favore del
citato dirigente incaricato di reggenza, ove spettante, fino alla effettiva scadenza delle funzioni sostitutive;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , attesa la necessità di garantire la continuità nella
gestione delle attività di competenza, da notificare on line alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti e,
per opportuna conoscenza, al dirigente interessato, 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.
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Rosanna Cutrone

L’Istr uttor e

Il Responsabile Unico del Proc ediment o

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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