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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00329
 

DEL 26/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
26/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Legge Regionale 12 gennaio 2017.n. 2 Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: subentro dell'Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza  nella competenza esclusiva sul sistema regionale dell'Emergenza Urgenza 118.  Verbale di intesa del 

22.05.2017: approvazione e disposizioni conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbale d'intesa del 22.05.2017 3    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Affari Generali  

Area delle Cure Primarie - (LAG) Attività Tecniche - (PZ) 

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

D.I.R.E.S. Economato - Provveditorato 

Economico Patrimoniale 
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 

  
26/05/2017

 

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
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PREMESSI e RICHIAMATI: 

 

 La legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, “Riordino del 
Sistema Sanitario Regionale di Basilicata”; 

 I verbali di intesa tra le due Aziende n. 1 del 06.2.2017, n. 2 del 20.02.2017 e n. 3 21.03.2017;  

 Le deliberazione del Direttore Generale dell’ASM n. 0179 del 23.02.2017, n. 224 del 09.03.2017 ;  

  Le deliberazione del Direttore Generale dell’Asp n. 124 del 27.02.2017, n. 147 del 09.03.2017 e n. 
197 del 27.03.2017; 

 La determinazione dirigenziale della U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASM n. 0646 del 16/03/2017 

con la quale si è preso atto della cessione dei contratti di lavoro dipendete del personale a tempo 
determinato ed indeterminato assegnato al 118 dal 01/01/2017, in applicazione dell’art. 2 comma 2 

della L.R. n. 2/2017; 

 Le comunicazione intercorse tra le parti e tutte afferenti la L.R. n. 2/2017; 

 La deliberazione Asm n. 472 del 12.5.2017, relativa alla approvazione della graduatoria definitiva del 

concorso a n. 71 posti a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza; 

VISTO: 

 Il verbale d’intesa raggiunta tra l’ASM  di Matera e l’ASP di Potenza in data 22.05.2017 ed allegato 
alla presente;   

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

D E L I B E R A 

per quanto enunciato in premessa, che di seguito si intende integralmente riportato, di prendere atto ed 

approvare il verbale d’intesa raggiunta in data 22 maggio 2017 tra l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e 
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e per l’effetto di: 

 

1) Dare mandato alla struttura complessa U.O.C. Gestione del Personale affinché provveda a porre in 

essere gli atti prodromici all’assunzione possibilmente a far data dal 1° giugno 2017, di sette 

collaboratori professionali infermieri e un autista di autoambulanza in sostituzione del personale che, 

erroneamente, è transitato dall’ASM all’ASM e che per effetto dell’accordo intercorso tra le parti, 

torna nella titolarità dell’ASM; 

2) Dare atto che il presente provvedimento deve intendersi quale formale autorizzazione all’assunzione e 

che per le fasi successive si delega la struttura complessa U.O.C. Gestione del Personale a provvedere 

con determinazione dirigenziale;  

3) Precisare che gli oneri connessi alle competenze stipendiali erogate dall’ASM dal 1° gennaio al 31 

marzo 2017 alle otto unità di personale di cui all’accordo, non saranno addebitate all’ASP che 

provvederà altresì a chiedere la restituzione all’ASM, secondo le regole e le modalità pattuite, di 

quanto riconosciuto agli stessi a titolo di competenze stipendiali dal 1 aprile al 31 maggio 2017;  

4) Di demandare alle strutture complesse U.O.C. Gestione del Personale ed U.O.C. Economico 

Finanziaria la rendicontazione puntuale degli importi di cui al punto precedente;  

5)  Dare atto che per effetto degli accordi assunti l’ASM cede all’ASP a valere sulla disponibilità di 

spesa assegnata dalla Regione Basilicata con DGR n. 328 del 21/04/2017 “ Art. 63 della LR 4 marzo 
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2016, n. 5, di modifica dell’art. 20, comma 4 della L.R. 8.8.2012, n. 16, individuazione provvisoria 

limite di spesa per il personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata per il 

triennio 2016 – 2018. Modifiche alla DGR n. 218/2017”, l’importo di €. 170.000,0, pari alla somma 

di otto quote di tabellare per infermiere rapportato a sette mesi e di una quota di tabellare per l’autista 

di autoambulanza rapporto a sette mesi; 

6) Dare rettificare, pertanto, la deliberazione n. 2017/299 del 18.05.2017 precisando che il limite 

massimo di spesa per le assunzioni di personale per il triennio 2016 – 2018 assegnato all’ASP, ai 

sensi dell’art. 63 della L.R. 4.3.2016, n. 5, viene rideterminato in €.  5.321.683,48  ( €. 5.151.683,48 + 

€. 170.000,0); 

7) Di dare mandato alla struttura complessa U.O.C. Assistenza Primarie di Lagonegro, d’intesa con il 

DIRES, di procedere, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 92 dell'A.C.N. per la disciplina dei 

rapporti con i Medici di medicina generale, ad individuare idonee risorse, in possesso del titolo 

conseguito a seguito di frequentazione del previsto corso di formazione, con effetto dal 1° luglio 

2017, salvo che i dirigenti medici convenzionati con incarichi di  continuità assistenziale dell’ASM 

non dimostrino di aver conseguito tale attestato; 

8) Di dare mandato alla struttura complessa U.O.C. Affari Generali affinché d’intesa con l’ASM 

istruisca e proponga il provvedimento nel quale le parti d’intesa assumono reciproci impegni per 

mantenere l’attuale modello organizzativo presso la P.T.S. fissa di Stigliano; 

9) Di demandare al direttore del DIRES la predisposizione di circolare esplicativa per la richiesta di 

farmaci e presidi così detti fuori gara; 

10) Di trasmettere la presente deliberazione a:  

 Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, al Collegio Sindacale e 

all’Azienda Sanitaria Locale di Matera per il tramite della U.O.C. Segreteria Direzionale;  

 Organizzazioni sindacali delle aree delle Dirigenze e del Comparto per il tramite della 

Posizione Organizzativa Relazioni Sindacali; 

 Le strutture complesse e semplici dipartimentali di cui al frontespizio della presente ciascuno 
per i seguiti di propria competenza; 

11) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito aziendale e nell’apposita sezione dedicata alla 

L.R. n. 2/2017; 

12) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva attesa la necessità di dare corso alle attività 

strumentali finalizzate alla piena attuazione del disposto normativo; 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile 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 ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deli berazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

azienda sanitaria 
locale matera 
matera 

 VERBALE D’INTESA TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA E AZIENDA 

SANITARIA LOCALE DI POTENZA AI SENSI DELLA L.R. 12 GENNAIO 2017, N. 2 

Addi l’anno 2017 il giorno 22 del mese di maggio nella sede legale dell’ASM di Matera sono 

convenuti: 

Dott. Pietro Quinto – Direttore Generale ASM Matera 

Dott. Domenico Adduci – Direttore Sanitario ASM Matera 

Dott.ssa Maria Benedetto - Direttore Amministrativo ASM Matera 

Dott. Giovanni B. Bochicchio – Direttore Generale ASP 

Dott. Massimo De Fino – Direttore Sanitario ASP 

Dott.ssa Cristiana Mecca – Direttore Amministrativo ASP 

Premessi e richiamati: 

 la legge regionale 12 gennaio 2017, n. 12, pubblicata sul BUR della Regione Basilicata 

n. 1 del 16/01/2017; 

 i verbali di intesa tra le due Aziende n. 1 del 06.2.2017, n. 2 del 20.02.2017 e n. 3 

21.03.2017; 

 le deliberazione del Direttore Generale dell’ASM n. 0179 del 23.02.2017, n. 224 del 

09.03.2017,  

  le deliberazione del Direttore Generale dell’Asp n. 124 del 27.02.2017, n. 147 del 

09.03.2017 e n. 197 del 27.03.2017; 

 la determinazione dirigenziale della U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASM n.0646 del 

16/03/2017 con la quale si è preso atto della cessione dei contratti di lavoro dipendete 

del personale a tempo determinato ed indeterminato assegnato al 118 dal 01/01/2017, in 

applicazione dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 2/2017; 

 le comunicazione intercorse tra le parti e tutte afferenti la L.R. n. 2/2017; 

 la deliberazione Asm n. 472 del 12.5.2017, relativa alla approvazione della graduatoria 

definitiva del concorso a n. 71 posti a tempo indeterminato di operatore tecnico 

specializzato - autista di ambulanza; 

Tanto premesso le parti addivengono alla seguente intesa 

PERSONALE DIPENDENTE  

 

La ASM ha provveduto a trasmettere nelle seguenti date 23.03.2017 e 20.04.2017 i fascicoli del 

personale dipendete a tempo determinato ed indeterminato che, in quanto assegnato al DIRES, è 

stato oggetto di subentro da parte dell’ASP nella titolarità del rapporto di lavoro. 

A seguito di ulteriore e più approfondita verifica, atteso che i fascicoli risultavo non aggiornati,  

è emerso che le unità di personale come di seguito individuate  a mezzo numero di matricola, di 

cui si oscura solo l’ultima cifra atteso la necessità di tutela del dipendete:  

1) 2013959_ - collaboratore professionale infermiere  

2) 2013947_  - collaboratore professionale infermiere  
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3) 2013948_  - collaboratore professionale infermiere  

4) 2013950_  - collaboratore professionale infermiere  

5) 2013955_  - collaboratore professionale infermiere  

6) 2013948_  - collaboratore professionale infermiere  

7) 2013959_  - collaboratore professionale infermiere  

8) 2013948_ - collaboratore professionale infermiere  

9) 2013955 – operatore tecnico specializzato – autista di autoambulanza  

hanno riportato un giudizio di idoneità alla mansione specifica di data anteriore al 1° aprile 2017, 

data concordata per l’effettivo subentro, con limitazioni inconciliabili con una gestione 

economica ed organizzativa del sistema dell’emergenza urgenza 118 dell’area della Provincia di 

Matera. Ove infatti la cessione dei contratti di lavoro da parte dell’ASM ed il conseguente 

subentro da parte dell’ASP fosse confermato, quest’ultima si troverebbe nell’impossibilità di 

garantire la funzione assistenziale non potendo contare sul sostegno di altro e diverso personale 

di pari qualifica e profilo, come al contrario faceva l’ASM attingendo a strutture sanitarie 

limitrofe o contigue che per effetto della L.R. n. 2/2017 rimangono attestate alla competenza 

esclusiva dell’Azienda materana. 

Le parti pertanto concordano che i contratti di lavoro delle unità di personale di cui alle seguenti 

matricole tornano a far data dal 1° giugno 2017 nella titolarità dell’ASM. L’ASP provvederà ad 

assumere un pari numero di unità di personale a tempo indeterminato sempre a far data dal 1° 

giugno 2017 e tale scopo chiede che gli vengano messe a disposizione le necessarie risorse 

economiche pari a otto quote di tabellare di importo pari ad €. 32.848,07 per singola risorsa per 

gli infermieri ed €. 27.339,71 per l’autista di autoambulanza. L’ASM esprime assenso alla 

richieste a condizione che la quota da trasferire sia rapportata al periodo a partire dal quale l’ASP 

provvederà ad assumere l’onere economico ossia solo su sei mesi oltre la tredicesima mensilità e 

non sull’intero anno. L’ASP esprime assenso a condizione che l’ASM in sede di rendicontazione 

dei costi da ribaltare sull’ASP escluda sin dal 1° gennaio gli oneri sostenuti per le competenze 

stipendiali per dette unità. L’ASM esprime assenso alla richiesta. 

 

Per effetto di tanto le parti concordano che l’ASM cede all’ASP con effetto immediato a valere 

sulla disponibilità di spesa assegnata dalla Regione Basilicata con DGR n. 328 del 21/04/2017 “ 

Art. 63 della LR 4 marzo 2016, n. 5, di modifica dell’art. 20, comma 4 della L.R. 8.8.2012, n. 16, 

individuazione provvisoria limite di spesa per il personale delle aziende ed enti del servizio 

sanitario regionale di Basilicata per il triennio 2016 – 2018. Modifiche alla DGR n. 218/2017” 

l’importo di €. 170.000,0 ( pari ad 153.291,0 per gli infermieri ed €. 16.000,0 per l’autista ).  

 

L’ASP fa presente che in alcune postazioni ed in particolar modo quelle coincidenti con le PTS 

fisse, le funzioni dell’emergenza urgenza sono assicurate da medici convenzionati con incarichi 

di  continuità assistenziale per i quali non è stato riscontrato nel fascicolo personale l'attestato di 

idoneità per l'esercizio delle attività di  emergenza urgenza. Pertanto l’ASP comunica che a detti 

medici non potrà essere riconosciuta l’indennità prevista dall’art. 44 comma 2 dell’A.I.R., 

approvato con D.G.R. n. 331/1999, salvo integrazione di detta documentazione. L’ASM spiega 

di essere stata costretta a conferire tale incarico, in assenza di altro personale idoneo in possesso 

del prescritto titolo abilitante, per non interrompere un servizio essenziale. L’ASP pertanto 

informa che alla data del 1° luglio 2017 provvederà, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 92 

dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ad individuare altre 

idonee risorse in possesso del titolo conseguito a seguito di frequentazione del previsto corso di 

formazione, salvo che i dirigenti de quibus non dimostrino di aver conseguito tale attestato.   
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L’ASP comunica altresì che in particolar modo per la P.T.S fissa di Stigliano ha rilevato la 

presenza dei soli dirigenti medici senza che vi sia personale di comparto assegnato. L’ASM 

informa che in considerazione del numero limitato di accessi presso tale PTS fissa, le funzioni di 

supporto infermieristico sono state svolte dal personale presente nella struttura anche se attestato 

ad altri servizi. Le due Aziende concordano di mantenere ferma l’attuale organizzazione e senza 

oneri aggiuntivi per l’azienda subentrante sino all’adozione del un nuovo modello discendente 

dalla modifica della L.R. 21/1999 di competenza dell’assise regionale. 

L’ASM invita l’ASP a chiarire se intende assumere in capo a sé le competenze in materia di 

vigilanza e controllo sanitario sul personale trasferito o se intende delegare tale funzione. L’ASP 

si riserva di verificare a stretto giro di posta. 

 

A) BENI IMMOBILI, MOBILI ED ELETTROMEDICALI. CONTRATTI IN ESSERE    

La ASM precisa di aver provveduto a trasmettere in uno con il contratto di comodato d’uso 

anche le superfici e i dati utili alla ripartizione dei costi. 

L’ASP prende atto dell’avvenuta trasmissione. 

L’ASP chiede ancora che gli vengano trasferiti i contratti di approvvigionamento di beni e 

servizi e di manutenzione in essere per poter deliberare il subentro. 

L’ASM consegna all’ASP due determinazioni dirigenziali (determinazioni n. 943 del 18/04/2017 

e n. 976 del 20/04/2017)  e si riserva a stretto giro di provvedere a trasmettere il contratto in 

essere per l’approvvigionamento del carburante per le autoambulanze. 

L’ASP chiede altresì di entrare in possesso ufficialmente dei numeri delle utenze fisse e mobili a 

servizio del DIRES per effettuare il subentro nei contratti. L’ASM si impegna a trasmettere 

quanto richiesto con l’indicazione del fornitore del servizio.   

B) FARMACI E PRESIDI SANITARI 

Le parti d’intesa concordano che le richieste di approvvigionamento di “farmaci e presidi fuori 

gara”, ossia di beni che sono ricompresi in lotti non aggiudicati nelle procedure di gara bandite 

ed espletate dalla SUA RB, saranno inviate direttamente al Direttore del DIRES che provvederà 

a trasmettere solo quelle validate positivamente al Provveditorato per i seguiti. A tal fine si dà 

mandato al Direttore del DIRES di informare con apposita nota circolare le posizioni 

organizzative ed i coordinatori delle decisioni assunte e della procedura da seguire. 

 

Il presente verbale firmato dai presenti sarà approvato dalle direzioni generali delle due Aziende 

ed inviato al Dipartimento Regionale Politiche della Persona. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

Dott. Pietro Quinto  

Dott. Domenico Adduci  

Dott.ssa Maria Benedetto - Direttore Amministrativo ASM Matera 

Dott. Giovanni B. Bochicchio – Direttore Generale ASP 

Dott. Massimo De Fino – Direttore Sanitario ASP 

Dott.ssa Cristiana Mecca – Direttore Amministrativo ASP 

 

 


