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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00807
 

DEL 27/12/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
27/12/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente 

Farmacista - Ruolo Sanitario - Area di Farmacia - disciplina di Farmaceutica Territoriale

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando concorso 14    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

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 

  
27/12/2017

 

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

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Viste e richiamate: 

 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 tabelle relative al costo del personale 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: “Art. 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”, approvata 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, recante: “Programmazione della provvista di personale per l ’anno 2016”,  

con la quale è stata prevista, tra gli alt ri, la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente 

Farmacista (tabella 3), attualmente coperti a tempo determinato da personale di pari profilo;  

Attesa l’esigenza di avviare le procedure finalizzate alla copertura a tempo indeterminato dei posti in argomento;  

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 Basilicata”, 

pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017;  

Richiamato, in particolare, in materia 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 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…”;  

Preso atto, per l’effetto, che, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sono state affidate alla U.O.C. 

“Farmaceutica Territoriale” le farmacie territoriali e dei PP.OO.DD., che hanno assunto la denominazione di farmacie 

territoriali per la prevalente attività territoriale esercitata, dopo i trasferimenti degli Ospedali di Lagonegro, Melfi e Villa 

d’Agri all’A.O.R. “San Carlo” di Potenza;  

Vista la nota del Direttore della U.O.C. “Farmaceutica Territoriale” (prot. ASP n. 122222 del 14/11/2017), che, seppur 

non allegata al presente Atto, si intende come integralmente richiamata, con la quale, per le motivazioni nella nota 

medesima espresse, si richiede di attivare le procedure finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 (due) 

Dirigenti Farmacisti – disciplina di Farmaceutica Territoriale;  

Preso atto delle autorizzazioni all’assunzione in parola disposte dalla Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa;  

Ritenuto, pertanto, alla luce del mutato assetto del S.S.R., disposto con la L.R. di Riordino n. 2/2017, che acclara 

l’attuale vocazione territoriale e distrettuale, prima ancora che ospedaliera, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, 

di doversi procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Farmacista – Ruolo Sanitario 

– Area di Farmacia -  disciplina di Farmaceutica Territoriale;  

Richiamate: 
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 la D.D.G. n. 2015/00825 del 02/12/2015, con la quale è stato indetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001,  

n. 165 e ss.mm.ii., apposito avviso di mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, finalizzato alla copertura a 

tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Farmacista – Ruolo Sanitario;  

 la D.D.G. n. 2016/00345 del 27/05/2016, con la quale sono stati approvati gli  atti della Commissione esaminatrice 

dell’avviso in parola ed è stata disposta l’assunzione a tempo i ndeterminato dell’unica candidata idonea nella 

persona della Dott.ssa Galizia Maria Cristina;  

 la nota (prot. ASP n. 85042 del 07/07/2016) con la quale l’Azienda Unità Locale Socio –Sanitaria n. 14 di Chioggia 

– Regione Veneto, di provenienza della candidata de qua, non ha accolto la sua richiesta di nulla osta al 

trasferimento;  

Preso atto che, stante l’infruttuoso esito della procedura di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e 

ss.mm.ii.) già richiamata, questa Azienda Sanitaria ha stabilito di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 30, co. 

2, della L.R. n. 33/2010 e ss.mm.ii., giusto accordo tra le Aziende del S.S.R., di cui all’Allegato 2 alla D.D.G.  n. 

867/2012, finalizzata all’acquisizione delle professionalità de quibus utilizzando eventuali graduatorie valide ed efficaci 

approvate da altre Aziende del S.S.R.; 

Acquisite, in riscontro ad apposita richiesta di questa ASP (prot. n. 132690 del 13/12/2017), dall’Azienda Sanitaria 

Locale di Matera (giusta nota prot. ASP n. 135626 del 21/12/2017), dall’A.O.R. “San Carlo” di Potenza (giusta nota 

prot. ASP n. 135412 del 21/12/2017) e, per le vie brevi, dall’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture, l’indisponibilità 

di graduatorie di merito, valide ed efficaci, ri ferite al profilo di Dirigente Farmacista e alla disciplina di Farmaceut ica 

Territoriale; 

Attesa, pertanto l’esigenza di doversi procedere all’indizione di apposito concorso pubblico, per titoli ed esami, 

finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Farmacista – Ruolo Sanitario – Area di 

Farmacia - disciplina di Farmaceutica Territoriale;  

Precisato che la procedura concorsuale de qua potrà essere revocata in caso di assegnazione di personale ai sensi 

dell’art. 34bis, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.; 

Visti il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mmi.ii.; 

Richiamata, per quanto applicabile, la normativa di cui al D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ” e la normativa sulle discipline equipollenti ed 

affini (D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);  

Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e la tabella allegata in materia di equiparazione tra i Diplomi di Laurea 

(DL), le Lauree Specialistiche (LS) e le Lauree Magistrali (LM); 

Visti la Legge n. 125/1991 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs n. 198/2006 in tema di pari opportunità;  

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l’art. 

42 in materia di soppressione di certificazioni sanitarie; 

Richiamata tutta la vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni e dichiarazioni (L. 241/90 e 

ss.mmi.ii.; D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; art. 15 L. n. 183/2011); 

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;  

Vista la vigente normativa contrattuale per l’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

DELIBERA 

 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  
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 di indire, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, apposito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Farmacista – Ruolo Sanitario - Area di Farmacia - disciplina di 

Farmaceutica Territoriale;  

 di approvare il relativo bando nel testo che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

 di precisare che la procedura concorsuale de qua potrà essere revocata in caso di assegnazione di personale ai 

sensi dell’art. 34bis, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.; 

 di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, al quale sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la pubblicazione integrale del 

bando di concorso sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e, per estratto, sulla G.U.R.I. – 4
a
 Serie Speciale 

“Concorsi ed esami”, nonché sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

 di dichiarare il presente Provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile notificato on-line alla U.O.C.  

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, ed alla Segreteria Direzionale.  

Gli atti richiamati in premessa e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati presso la 

U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro che ne cura la conservazione.  
 

 
Paolo Schettini

 

L’Istruttore  
 

 

Rosa Colasurdo
 

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 deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 

http://www.aspbasilicata.it/

