DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2018/00023

DEL

17/01/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

17/01/2018

OGGETTO
Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2. Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: subentro dell'Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza nella titolarità dei Presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi.
Cessione graduatoria finale di merito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
(due) posti di Dirigente Biologo - Ruolo Sanitario - disciplina di Biochimica Clinica, approvata con D.D.G. n. 366/2017

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Gestione del Personale - (LA G)

Gestione del Personale - (P Z)

Gestione del Personale - (VEN)

Segreteria Direzionale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 17/01/2018

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Rosa Colasurdo
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Viste e richiamate:
 la D.D.G. n. 2014/00512 del 01/10/2014 con la quale, nei limiti dei posti vacanti nella Dotazione organica aziendale
approvata c on D.G.R.B. n. 1207/ 2014 e nel rispetto delle disposizioni in materia di personale del S.S.R. contenute
nell’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e ss.mm.ii., è stato riformulat o il Piano delle assunzioni a tempo
indeterminato dell’Azienda S anitaria Locale di Potenza per l’anno 2014, approvato con D.G.R.B. n. 1208 del
07/10/ 2014;
 la medesima D.G.R.B. n. 1208/2014 con la quale è stata aut orizzata la copertura a tempo indet erminato, tra gli
altri, di n. 2 (due) posti di Dirigente Biologo – Ruolo Sanit ario;
 la D.D.G. n. 654/ 2013 con la quale è stato preso atto della conclusione con esito negativo della procedura di
mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.) per n. 2 (due) Dirigenti Biologi – Ruolo
Sanitario, indetta con D.D.G. n. 192/2013;
 la D.D.G. n. 2015/00911 del 29/12/2015, con la quale è stato indetto apposito conc orso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a t empo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Biologo – Ruolo S anitario – disciplina
di Biochimica Clinica, vacanti in Dotazione Organica, disponendosi, altres ì, nelle more della copertura a tempo
indeterminato dei posti in argomento all’esito della procedura c oncorsuale in parola, la proroga degli incarichi
conferiti alle Dottoresse Dinardo Filomena e Epistolato Maria Carmela, Dirigenti Biologi – disciplina di Biochimica
Clinica, in servizio rispettivamente presso la U.O. Laboratorio Analisi del P.O.D. di Venosa e la U. O.C. Laboratorio
Analisi del P.O. di Villa d’Agri;
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)”;
 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)”;
 la L.R. Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2016”;
 la L. R. Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”, ed in particolare
l’art. 63 che ha modificato l’art. 20, comma 4, della L. R. 8 agosto 2012, n. 16;
 la D. D.G. n. 2016/ 00302 del 13/05/2016 recante: “Vincoli di crescita della spesa per il personale: approvazione
delle t abelle relative al costo del pers onale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/ 2015 e del prospetto concernente
la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020”;
 le DD.G. R. Basilicata n. 641 del 14/06/2016, n. 969 del 09/08/ 2016, n. 1506 del 23/12/ 2016, n. 166 del 02/ 03/2017,
n. 218 del 17/03/2017, n. 328 del 21/04/2017 e n. 880 del 04/08/2017;
 la D.G.R. Basilicata n. 1260 del 24/11/2017 recante: “A rt. 63 della L.R. n. 5/2016. Individuazione limite di spesa per
il reclutamento del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata per il triennio
2016-2018. Modifiche alla DGR n. 880/2017 ”;
 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015 recante: “ Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2015 di
Adozione dell’Atto Aziendale dell’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvat a con D.G. R.B. n. 1177 del
11/09/ 2015;
 la D.D.G. n. 2016/00884 del 29/12/2016, approvata con D.G. R.B. n. 110 del 17/02/2017, con la quale è stata
rimodulata la Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);
 la D. D.G. n. 2016/00598 del 19/09/2016, recant e: “Programmazione della provvista di personale per l’anno 2016”,
con la quale è stata prevista, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 2 (due) posti di
Dirigente Biologo – Ruolo S anitario – disciplina di Biochimic a Clinica (tabella 2), coperti a tempo determinato
(incarichi conferiti alle Dottoresse Dinardo Filomena, in servizio presso la U.O. Laboratorio Analisi del P.O. D. di
Venosa e E pistolato Maria Carmela, in servizio presso la U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. di Villa d’Agri, già
richiamat e) in attesa della conclusione della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 911/2015;
 la D.D.G. n. 2017/00366 del 14/06/2017 di approvazione della graduatoria finale di merit o del concorso pubblico
già richiamato, indetto con D.D.G. n. 911/2015, pubblicat a sul B.U.R.B. – parte II – n. 22 del 01/07/ 2017;
 la D. D.G. n. 2017/00409 del 23/06/2017 con la quale si è proceduto alla utilizzazione della gradu at oria finale id
merito de qua, dis ponendosi l’assunzione immediata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno ed
esclusivo, in qualità di Dirigent e Biologo – disciplina di Biochimica Clinica, della candidata vincitrice 1° classificata
nella persona della Dott.ssa DINARDO Filomena, assunta a far data dal 01/07/2017 presso la U.O. Laboratorio
Analisi del P.O.D. di Venos a;
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Visto l’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come in ultimo modificato dall’art. 2 della L. R. 4 agosto 2016, n. 17;
Vista la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicat a”,
pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/ 2017;
Richiamato, in particolare, in mat eria di nuovo assetto funzionale ed organizzativo, a far data dal 1° gennaio 2017,
delle Aziende del S.S.R. di cui all’art. 2 della L. R. n. 12/2008, l’art. 2, comma 1, lett. a), che recita testualmente:
“…l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarit à dei presidi ospedal ieri di
base di Lagonegro, Melfi e Villa d’A gri ad essa trasferiti dall’Azienda S anitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire
un’unica struttura os pedaliera articolata in più plessi…”;
Richiamati tutti i verbali di intesa e i Provvedimenti di presa d’atto con le quali le direzioni strategiche dell’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Pot enza, nel rispetto della norma
regionale richiamata, hanno definito t empi e modalità delle fasi attuative del passaggio dei t re presidi ospedalieri e
delle risorse umane, strumentali ed economiche ad esse afferenti;
Vista la nota della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di P otenza (prot. n.
20180001253 del 09/01/2018), assunta al prot. ASP n. 3126 del 10/01/2018, che, seppur non allegata al pres ente
Atto, si intende come integralmente richiamata, con la quale si evidenzia: “ …la necessità per questa Azienda di
acquisire la totale disponibilità della graduatoria di dirigente biologo, atteso che la s tessa pot rà essere utilizzata per
ulteriori fabbisogni già programmati e che riguardano anche i presidi conferiti ex lege regionale n. 2/2017… ”;
Acqui si to per le vie brevi l’assens o della Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
Ritenuto, pertanto, di doversi prendere atto formalment e di quanto concordato dalle Direzioni Generali dell’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e, per l’effetto, disporsi , alla
luce del mutato quadro istituzionale, la cessione all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza della
graduatoria finale di merito, approvata con D. D.G. n. 2017/00366 del 14/06/ 2017, pubblicata s ul BURB – part e II – n.a
22 del 01/07/ 2017 e già utilizzata da questa Azienda S anitaria per l’assunzione della candidat a vincitrice 1
classificata, del conc orso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di
Dirigente Biologo – Ruolo Sanitario – disciplina di Bioc himica Clinica, indetto con D. D.G. n. 911/2015;
Ritenuto, altresì, qualora questa Azienda Sanitaria Locale di Potenza dovesse procedere all’assunzione a tempo
indeterminato di Dirigenti Biologi nella disciplina di Biochimica Clinica, di potersi avvalere della fac oltà prevista dall’art.
30, co. 2, della L.R. 30/12/2010, n. 33, come modificato dall’art. 13, co. 1, della L.R. 04/08/2011, n. 17 (giusto accordo
tra le Aziende del S.S.R., di cui all’Allegato 2 alla D.D.G. n. 867/2012);
Acqui si ti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
 di prendere atto formalmente di quanto concordato dalle Direzioni Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (giusta nota della Direzione Generale dell’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Pot enza (prot. n. 20180001253 del 09/01/2018), assunta al prot. ASP n. 3126
del 10/01/2018 e assenso acquisito per le vie brevi dalla Direzione Generale di questa Azienda Sanit aria Locale di
Potenza);
 di disporre, per l’effetto, la cessione all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza della
finale di merito, approvata con D.D.G. n. 2017/00366 del 14/06/2017, pubblicata sul BURB – parte II
a
01/07/ 2017 e già utilizzata da questa Azienda Sanitaria per l’assunzione della candidat a vincitrice 1
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti
Biologo – Ruolo Sanitario – disciplina di Biochimic a Clinica, indetto con D. D.G. n. 911/2015;
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indeterminato di Dirigenti Biologi nella disciplina di Biochimica Clinica, della fac oltà prevista dall’art. 30, co. 2, della
L.R. 30/12/2010, n. 33, come modificato dall’art. 13, co. 1, della L. R. 04/08/2011, n. 17 (giusto accordo tra le
Aziende del S.S.R., di cui all’Allegato 2 alla D.D.G. n. 867/2012);
 di disporre la pubblicazione della presente nell’apposita sezione del sito aziendale;
 di notificare copia del present e Provvedimento alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale S an
Carlo di Potenza;
 di dichiarare il presente provvedimento immediat amente eseguibile, da notificarsi on-line alla U.O.C. “Gestione e
S viluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, ed alla U.O. C. “Segreteria Direzionale e A ffari
Generali”.
Gli atti e la documentazione ric hiamati in premessa e non mat erialmente allegati alla presente Deliberazione sono
depositati presso la U.O.C. “Gestione e S viluppo Ris orse Umane” – S ede di Potenza che ne cura la
conservazione.

Paolo Schettini

L’Istruttore

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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