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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00236
 

DEL 29/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
29/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa e di coordinamento. Determinazioni nelle more del riassetto organizzativo.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

All. A - Incarichi dirigenziali  16  All. B - Incarichi di P.O. 2 

All. C - Incarichi di Coordinamento 4    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

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

Gestione del Personale - (PZ) Prevenzione della Corruzione 

Valutazione e Trattamento giuridico del personale   
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
29/03/2019

 

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
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approvazione 

regionale
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Il Direttore dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane dott. Antonio Pedota  relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO CHE  

 con D.D.G. n. 579 del 3 settembre 2015, approvata con D.G.R.B. n. 1177 dell’11 novembre 2015, questa 

ASP ha approvato l'Atto Aziendale; 

 che con successivi provvedimenti deliberativi l’ASP, sulla base del nuovo modello organizzativo, ha 

ritualmente conferito gli incarichi ivi previsti; 

 che i provvedimenti di conferimento incarichi sono riportati negli allegati prospetti riepilogativi che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;  

 

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Commissario ASP n. 341 del 16 maggio 2018, avente ad oggetto 

“Atto ricognitivo dell'assetto organizzativo aziendale al 30/04/2018. Presa d'atto” questa Azienda ha 

deliberato:  

“Di dare atto dei mutamenti organizzativi aziendali intervenuti per effetto della normativa regionale di cui 

alla Legge n. 2/2017, di cui analiticamente alla parte motiva del presente atto e, per l’effetto 

 di procedere alla formale presa d’atto dell’attuale assetto organizzativo aziendale come risultante 

dall’allegato prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento deliberativo; 

 di demandare espressamente a successivi provvedimenti deliberativi la complessiva riorganizzazione 

aziendale per garantire l’adeguamento dell’assetto strutturale ed organizzativo dell’ASP agli standard 

qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria, in conformità e in attuazione degli interventi di 

promozione della produttività e dell’efficienza delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

emanati dalla Regione Basilicata al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza 

(LEA);”  

 

EVIDENZIATO CHE  

 con note prot. n. 120054 e n. 120034 del 04/12/2018 questa Azienda ha avviato il complesso iter di 

verifica e valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti per gli incarichi in 

scadenza; 

 che il procedimento di valutazione è allo stato in itinere;  

 

CONSIDERATO che: 

 con la Legge Regionale 12 gennaio 2017 n. 2, avente ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario di 

Basilicata” si è provveduto, tra gli altri, ad un profondo ed incisivo mutamento organizza tivo 
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dell’Azienda Sanitari di Potenza, stabilendo in particolare all’art. 1 e nei commi di seguito richiamati, 

che: 

o comma 1 - “Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 2 della 

legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 assumono il seguente assetto funzionale ed organizzativo: 

a) l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei 

presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi”; 

o comma 2 - “L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) assume altresì la competenza esclusiva, sia 

gestionale che economica ed organizzativa sul sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118, 

comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere”; 

o comma 3 - “L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo” adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1° gennaio 2017 

nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in 

essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti discendenti dai trasferimenti di 

titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo”; 

o comma 5 – “I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 3, nel rispetto 

delle direttive e delle disposizioni della Regione Basilicata: 

- adeguano l’assetto organizzativo, contabile e ordinamentale delle Aziende, in conformità agli 

standard dimensionali, qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria previsti dalle norme 

vigenti, discendenti dai trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 

del presente articolo; 

- attuano interventi di promozione della produttività e dell’efficienza a garanzia dell’erogazione dei 

LEA”; 

 il riassetto definito dalla richiamata L.R. n. 2/2017 impone, pertanto ed in via di diretta attuazione del 

comma 5 sopra riportato, di procedere al conseguente e dovuto riassetto organizzativo;  

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che all’art. 3, comma 1-bis, così stabilisce “In funzione del 

perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono   in   aziende   con 

personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento 

sono disciplinati con   atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da 

disposizioni regionali.  L’atto aziendale individua le strutture   operative    dotate    di    autonomia    

gestionale    o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”; 
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 la Legge Regionale 31 ottobre 2001 n. 39 che all’art. 8, comma 2 prevede che “Tutti i poteri di gestione 

sono riservati al Direttore Generale che è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento dell’Azienda ” e 

al successivo comma 3 stabilisce che “A tale scopo il Direttore Generale disciplina attraverso l’atto 

aziendale di cui al successivo art. 14, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge e 

dalle linee di indirizzo emanante dalla Giunta regionale l’organizzazione ed il funzionamento 

dell’Azienda”; 

 l’art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 39/2001, che così dispone “In adempimento di quanto previsto 

dall'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo di riordino, il Direttore generale adotta con Atto 

aziendale di diritto privato l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda sanitaria, sulla base degli 

indirizzi assegnati dalla Giunta regionale e sulla base dei criteri previsti e fissati con la presente legge. 

L'Atto viene adottato entro sessanta giorni dalla emanazione degli indirizzi suddetti”; 

 l’art. 5, comma 5 della L.R. 12 gennaio 2017 n. 2, intitolato “Norma transitoria” in cui è previsto che 

“Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano regionale 

integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità per il triennio 2018-2020 sono prorogati 

tutti gli incarichi di direzione dei dipartimenti aziendali e nell’ipotesi di intervenuta vacanza è possibile 

un nuovo conferimento di durata non superiore alla data di approvazione del nuovo Piano integrato 

della salute”; 

 

RILEVATO che con deliberazione n. 73 del 10 febbraio 2017, in attuazione del sopra riportato art.  5, 

comma 5 della L.R. 12 gennaio 2017 n. 2 questa Azienda ha già provveduto alla proroga ex lege degli 

incarichi di direzione dei dipartimenti; 

 

CONSIDERATO che: 

 la lettura sistematica delle summenzionate fonti determina in capo a questa Azienda la doverosità 

(peraltro stabilita dal comma 5 dell’art. 5 della L.R. n. 2/2018) di procedere all’adeguamento necessario a 

rendere congruente il proprio assetto organizzativo (allo stato individuato con l’ormai risalente Atto 

Aziendale di cui alla D.D.G. n. 579 del 3 settembre 2015, approvata con D.G.R.B. n. 1177 dell’11 

novembre 2015) con le significative e penetranti innovazioni poste dalla L.R. n. 2/2017; 

 nel contempo, in ragione della sopra indicata doverosità e delle conseguenti opzioni organizzative che 

potrebbero comportare impatti anche rilevanti rispetto all’attuale strutturazione, si appalesa 

evidentemente inopportuno procedere, all’esito dei processi valutativi in atto, alla conferma degli 

incarichi ma, piuttosto, alla mera proroga degli stessi;  
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 invero la conferma negli incarichi in atto per i periodi, previsti nell’ambito delle fonti legislative, di 

contrattazione collettiva e regolamentari aziendali, stabiliti in relazione alle varie tipologie di incarichi, 

anche tenuto conto di alcuni orientamenti giurisprudenziali, potrebbe determinare in capo all’Azienda la 

doverosità di continuare a corrispondere al personale attributario degli incarichi gli specifici compensi 

previsti per la particolare tipologia di incarico, pur eventualmente a fronte di una definizione 

riorganizzativa che renda lo stesso incarico non più coerente con i nuovi assetti;  

  

RITENUTA, pertanto, sussistente l’opportunità, se non la doverosità, nelle more dell’adozione del nuovo 

Atto Aziendale, di procedere alla mera proroga degli incarichi; 

 

STABILITO altresì, nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale ed a seguito dell’adozione dello 

stesso Atto, di poter procedere con le seguenti modalità: 

per gli incarichi dirigenziali (ad eccezione di quelli conferiti provvisoriamente ai sensi dell’art. 18, che 

restano regolati da quanto stabilito negli specifici atti di attribuzione dell’incarico) :  

- la U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale avvia e presidia i procedimenti di 

valutazione degli incarichi dirigenziali alla data di scadenza degli stessi; 

- la valutazione positiva dello specifico incarico determina la mera proroga dell’incarico stesso, fino 

all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e alla conseguente adozione dei provvedimenti attuativi del 

nuovo modello organizzativo; 

- nel caso in cui la specifica tipologia di incarico sia confermata nel nuovo assetto organizzativo ovvero nei 

provvedimenti attuativi dello stesso, la valutazione positiva ottenuta precedentemente costituisce 

condizione per la conferma nell’incarico e il periodo in cui lo stesso incarico è stato svolto “in proroga” è 

ricompreso nel contratto di conferma nell’incarico, onde non determinare soluzioni di continuità nei 

necessari processi di valutazione; 

- nel caso in cui lo specifico incarico non risulti confermato nel nuovo Atto Aziendale  ovvero nei 

provvedimenti attuativi dello stesso, l’incarico cessa dalla data che sarà indicata nei provvedimenti di 

attuazione del nuovo Atto Aziendale; 

per gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; 

- la U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale avvia e presidia i procedimenti di 

valutazione degli incarichi alla data di scadenza degli stessi;  

- atteso che il vigente Regolamento aziendale riferito agli incarichi di coordinamento stabilisce per essi la 

durata di n. 3 anni, al precipuo scopo di allineare a tale previsione le funzioni di coordinamento trasferite 

dall’ASM in attuazione della L.R. n. 2/2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2017, può stabilirsi per essi, 
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quale termine ultimo di durata dell’incarico, la data del 31 dicembre 2019 (triennio di attività svolto 

presso questa Azienda); 

- la valutazione positiva dello specifico incarico determina la mera proroga dell’incarico stesso, fino 

all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e alla conseguente adozione dei provvedimenti attuativi del 

nuovo modello organizzativo; 

- nel caso in cui la specifica tipologia di incarico sia confermata nel nuovo assetto organizzativo ovvero nei 

provvedimenti attuativi dello stesso, la valutazione positiva ottenuta precedentemente costituisce 

condizione per l’eventuale conferma dell’incarico (i vigenti Regolamenti aziendali approvati con DDG n. 

783/2015 – incarichi di coordinamento –  e DDG n. 784/2015 – incarichi di posizione organizzativa – 

prevedono la mera possibilità di rinnovo); 

- nel caso in cui lo specifico incarico non risulti confermato nel nuovo Atto Aziendale ovvero nei 

provvedimenti attuativi dello stesso, l’incarico cessa dalla data che sarà indicata nei provvedimenti di 

attuazione del nuovo Atto Aziendale; 

 

VISTI i prospetti allegati al presente atto, in cui è effettuata una ricognizione degli incarichi in atto, con 

indicazione degli atti di conferimento e della data di loro decorrenza; 

 

DATO ATTO che per tutti gli incarichi di coordinamento, di posizione organizzativa e dirigenziali conferiti 

è stata prevista una durata triennale, con esclusione dei seguenti, per i quali è stata prevista una durata 

quinquennale: 

U.O.C. Distretto della Salute di Melfi, Direzione U.O.C. Gestione Strutture Accreditate e Convenzionate; 

U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, 

U.O.C. Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto 

Alimenti di Origine Animale, U.O.C. Sanità Animale,  

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 Di  prendere atto delle allegate tabelle ricognitive delle varie tipologie di incarichi in essere, riportanti i 

relativi provvedimenti di conferimento e le date di decorrenza di ciascun incarico; 

 Di dare atto che per tutti gli incarichi in atto è stata prevista la durata di anni 3, con eccezione degli 

incarichi riportati nella parte motivazionale, aventi durata quinquennale;  

 Di stabilire, per gli incarichi di coordinamento afferenti al DEU, la durata triennale con decorrenza dal 

1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019; 
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 Di dare atto che gli incarichi già scaduti e per i quali sono state avviate o sono in fase di avvio le 

conseguenti procedure di valutazione sono prorogati fino alla definizione delle stesse procedure;   

 Di prorogare, in caso di esito positivo delle procedure di valutazione al termine dell’incarico, tutti gli 

incarichi in essere fino all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e all’adozione dei successivi 

provvedimenti attuativi dello stesso; 

 Di stabilire che le proroghe, antecedenti all’adozione del nuovo Atto aziendale e ai conseguenti 

provvedimenti attuativi, e i successivi rinnovi/conferme degli incarichi, conseguenti all’adozione 

dell’Atto aziendale e ai conseguenti provvedimenti attuativi, debbano svolgersi con le modalità 

specificate nella parte motivazionale del presente provvedimento; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

  Di prendere atto delle allegate tabelle prendere atto delle allegate tabelle ricognitive delle varie 

tipologie di incarichi in essere, riportanti i relativi provvedimenti di conferimento e le date di decorrenza 

di ciascun incarico e, più precisamente: 

o Tabella “A”, riferita agli incarichi dirigenziali;  

o Tabella “B”, riferita agli incarichi di posizione organizzativa;  

o Tabella “C”, riferita agli incarichi di coordinamento; 

 Di dare atto che gli incarichi di direzione di Dipartimento sono stati prorogati con deliberazione n. 73 

del 10 febbraio 2017, in attuazione dell’art.  5, comma 5 della L.R. 12 gennaio 2017 n. 2; 

 Di dare atto che per tutti gli incarichi in essere è stata prevista la durata di anni 3, con eccezione degli 

incarichi riportati nella parte motivazionale, aventi durata quinquennale;  

 Di dare atto che gli incarichi già scaduti e per i quali sono state avviate o sono in fa se di avvio le 

conseguenti procedure di valutazione sono prorogati fino alla definizione delle stesse procedure;   

 Di prorogare, in caso di esito positivo delle procedure di valutazione al termine dell’incarico, tutti gli 

incarichi in essere fino all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e all’adozione dei successivi 

provvedimenti attuativi dello stesso; 
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 Di stabilire al 31 dicembre 2019 la data di scadenza degli incarichi di coordinamento trasferiti dall’ASM 

per effetto della L.R. n. 2/2017; 

 Di stabilire altresì che per gli incarichi in essere e puntualmente indicati nelle tabelle allegate al presente 

atto, nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale e all’esito dell’adozione dello stesso si procederà 

come di seguito specificato: 

per gli incarichi dirigenziali (ad eccezione di quelli conferiti provvisoriamente ai sensi dell’art. 18, che 

restano regolati da quanto stabilito negli specifici atti di attribuzione dell’incarico) :  

- la U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale avvia e presidia i procedimenti di 

valutazione degli incarichi dirigenziali alla data di scadenza degli stessi;  

- la valutazione positiva dello specifico incarico determina la mera proroga dell’incarico stesso, fino 

all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e alla conseguente adozione dei provvedimenti attuativi 

del nuovo modello organizzativo; 

- nel caso in cui la specifica tipologia di incarico sia confermata nel nuovo assetto organizzativo ovvero 

nei provvedimenti attuativi dello stesso, la valutazione positiva ottenuta precedentemente costituisce 

condizione per la conferma nell’incarico e il periodo in cui lo stesso incarico è stato svolto “in 

proroga” è ricompreso nel contratto di conferma nell’incarico, onde non determinare soluzioni di 

continuità nei necessari processi di valutazione; 

- nel caso in cui lo specifico incarico non risulti confermato nel nuovo Atto Aziendale ovvero nei 

provvedimenti attuativi dello stesso, l’incarico cessa dalla data che sarà indicata nei provvedimenti di 

attuazione del nuovo Atto Aziendale; 

per gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; 

- la U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale avvia e presidia i procedimenti di 

valutazione degli incarichi alla data di scadenza degli stessi;  

- la valutazione positiva dello specifico incarico determina la mera proroga dell’incarico stesso, fino 

all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e alla conseguente adozione dei provvedimenti attuativi 

del nuovo modello organizzativo; 

- nel caso in cui la specifica tipologia di incarico sia confermata nel nuovo assetto organizzativo ovvero 

nei provvedimenti attuativi dello stesso, la valutazione positiva ottenuta precedentemente costituisce 

mera condizione per l’eventuale conferma dell’incarico (i vigenti Regolamenti aziendali approvati con 

DDG n. 783/2015 – incarichi di coordinamento –  e DDG n. 784/2015 – incarichi di posizione 

organizzativa – prevedono la mera possibilità di rinnovo); 
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- nel caso in cui lo specifico incarico non risulti confermato nel nuovo Atto Aziendale ovvero nei 

provvedimenti attuativi dello stesso, l’incarico cessa dalla data che sarà indicata nei provvedimenti di 

attuazione del nuovo Atto Aziendale; 

 Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale per la pubblicazione dell’atto 

deliberativo di che trattasi sul sito internet istituzionale;  

 Di notificare il presente provvedimento deliberativo  on-line agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio; 

 Di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza alla Regione Basilicata – 

Dipartimento Politiche della Persona a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:  

sanita@cert.regione.basilicata.it e dg_sanita@cert.regione.basilicata.it;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 














































