
Sede Legale: Via Torraca, 2 – 85100 Potenza 

 
 

 
 

AVVISO 
 
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi e per gli effetti, in applicazione analogica, 
dell’art. 18 del D.P.R. 483/1997 e come previsto nell’art. 3 del bando allegato alla D.C. n. 
646/2018, 
 

RENDE NOTO CHE: 

a) con Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00646 
del 17/09/2018, è stato indetto apposito avviso di mobilità volontaria compartimentale, 
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per la copertura a tempo indeterminato di: 

� n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Dermatologia e Venerologia, da 
assegnare alla Direzione sanitaria aziendale; 

� n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da 
assegnare alla Direzione sanitaria aziendale; 

� n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, da assegnare alla Direzione sanitaria aziendale; 

� n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, da assegnare alla 
U.O.S.D. “Nefrologia e Dialisi” Villa d’Agri/Muro Lucano, di cui n. 1 (uno) posto in 
sostituzione, ai sensi dell’art. 20, co. 8, della L.R. Basilicata n. 16/2012 e ss.mm.ii., di 
personale di pari disciplina, cessato per dimissioni volontarie; 

� n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile, da 
assegnare alla Direzione sanitaria aziendale; 

b) con Determinazione dirigenziale n. 2018/D.04354 del 05/11/2018, pubblicata, con 
apposito avviso, sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it in data odierna 
07/11/2018, si è proceduto, con riferimento al profilo di Dirigente Medico – disciplina 
di Dermatologia e Venerologia, all’ammissione dell’unico candidato partecipante; 

c) con D.C. n. 2018/00747 del 02/11/2018 è stato preso atto formalmente, con riferimento 
al profilo di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, dell’assenza di candidati 
partecipanti all’avviso di mobilità in parola; 

d) con apposito Provvedimento in fase di approvazione è stato preso atto formalmente, con 
riferimento ai profili di Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia , 
Dirigente Medico – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dirigente 
Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile dell’assenza di candidati 
partecipanti all’avviso di mobilità in parola. 
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