DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2015/00792

DEL

19/11/2015

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

19/11/2015

OGGETTO
DELIBERAZIONE N. 518/2015: PRESA D'ATTO DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS) DESIGNATI DAI RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI DELLE VARIE DIRIGENZE E DEL COMPARTO E DALLA RSU.

Struttura Proponente

Direzione Amministrativa

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

nota prot. n. 103260/ 2015

1

nota prot. n. 145493/ 2015

1

Uffici a cui notificare
D.I.R.E.S.

Diagnostica per Immagini

Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere
Animale

Dipartiment o Laboratorio

Dipartiment o Salute Mentale

Direzione Medica Ospedaliera (LA G)

Direzione Medica Ospedaliera (VDA )

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Melfi

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa

Gestione del Personale - (LA G)

Gestione del Personale - (P Z)

Gestione del Personale - (VEN)

Igiene e Sanità Pubblica (P Z)

U.S.I.B. - Lauria

U.S.I.B. - Melfi

U.S.I.B. - Senise

U.S.I.B. - Venosa

U.S.I.B. Potenza

U.S.I.B. Villa D'Agri

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Cristiana Mecca

Firma

Cristiana Mecca
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 19/11/2015

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

Cristiana Mecca

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Cristiana Mecca
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VISTA la Deliberazione n. 518 del 6.08.2015 “Presa d’atto sottoscrizione “Protocollo d’intesa per la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad
essi attribuite” – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria – Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica ed Amministrativa – Area del Personale del Comparto Sanità”;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del suddetto “Protocollo d’intesa per la designazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite”, che prevede che “In
fase di prima applicazione le rappresentanze sindacali aziendali si impegnano a comunicare ufficialmente
all’Azienda i nominativi designati quali componenti RLS entro massimo 10 giorni dalla data di sottoscrizione
del presente protocollo d’intesa;
VISTE:
- la nota prot. n. 103260 del 3.08.2015, allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con la quale i Rappresentanti Sindacali Aziendali del Comparto hanno designato i
n. 7 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, giusta art. 2 del summenzionato protocollo
d’intesa;
- la nota prot. n. 145493 del 18.11.2015, allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con la quale i Rappresentanti Sindacali Aziendali delle varie Dirigenze hanno
designato i n. 2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, giusta art. 2 del summenzionato
protocollo d’intesa;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto che i n. 9 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per
questa Azienda risultano essere i seguenti:
- Postiglione Concetta, dirigente medico in servizio presso il SPDC di Potenza;
- Dalia Angelo Raffaele, dirigente analista in servizio presso il SIA - Lagonegro;
- Pisano Salvatore, operatore tecnico in servizio presso l’Ospedale di Villa d’Agri;
- Zampaglione Egidio, tecnico della prevenzione in servizio presso il Poliambulatorio di Senise;
- Solimando Sesto, infermiere in servizio presso il DSM - Val d’Agri;
- Cantarella Nicola, infermiere in servizio presso l’Ospedale di Melfi;
- Donadio Domenico Nicola, tecnico della prevenzione in servizio il Poliambulatorio di Senise;
- Bellitti Luciana, assistente amministrativo in servizio presso la sede centrale dell’Azienda;
- Basso Alessandro, coadiutore amministrativo in servizio presso l’Ospedale di Melfi.
RICHIAMATO l’art. 4 del succitato protocollo d’intesa che prevede che “I RLS durano in carica tre anni, in
analogia con la RSU, salva diversa determinazione di accordi collettivi nazionali. Al termine del triennio
d’incarico i RLS sono ridesignabili e restano in carica fino all’insediamento dei nuovi RLS. Qualora, uno o
più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita ovvero in caso di dimissioni le rappresentanze
sindacali aziendali procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuov o componente
dell’area contrattuale di afferenza entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione ufficiale”;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per quanto in premessa esplicitato e che qui s’intende integralmente riportato:
1) di prendere atto del contenuto delle seguenti note:
- prot. n. 103260 del 3.08.2015, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con la quale i Rappresentanti Sindacali Aziendali del Comparto hanno designato i n. 7
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- prot. n. 145493 del 18.11.2015, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con la quale i Rappresentanti Sindacali Aziendali delle varie Dirigenze hanno designato i n. 2
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Cristiana Mecca

Firma

Cristiana Mecca
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2) di prendere atto che i n. 9 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per questa Azienda risultano
essere i seguenti:
- Postiglione Concetta, dirigente medico in servizio presso il SPDC di Potenza;
- Dalia Angelo Raffaele, dirigente analista in servizio presso il SIA - Lagonegro;
- Pisano Salvatore, operatore tecnico in servizio presso l’Ospedale di Villa d’Agri;
- Zampaglione Egidio, tecnico della prevenzione in servizio presso il Poliambulatorio di Senise;
- Solimando Sesto, infermiere in servizio presso il DSM - Val d’Agri;
- Cantarella Nicola, infermiere in servizio presso l’Ospedale di Melfi;
- Donadio Domenico Nicola, tecnico della prevenzione in servizio il Poliambulatorio di Senise;
- Bellitti Luciana, assistente amministrativo in servizio presso la sede centrale dell’Azienda;
- Basso Alessandro, coadiutore amministrativo in servizio presso l’Ospedale di Melfi.
3) di precisare che, giusta art. 4 del “Protocollo d’intesa per la designazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite”, di cui alla
Deliberazione n. 518/2015, i succitati RLS “durano in carica tre anni, in analogia con la RSU, salva diversa
determinazione di accordi collettivi nazionali. Al termine del triennio d’incarico i RLS sono ridesignabili e
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi RLS. Qualora, uno o più RLS, non potessero più esercitare
la funzione attribuita ovvero in caso di dimissioni le rappresentanze sindacali aziendali procederanno alla
loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell’area contrattuale di afferenza entro il
termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione ufficiale”;
4) di trasmettere il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale e alla Responsabile f.f. del Servizio Formazione;
5) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza, per la massima
diffusione, ai RLS designati ed ai delegati sindacali aziendali delle varie Dirigenze e del personale del
Comparto ed alla RSU.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Cristiana Mecca

Firma

Cristiana Mecca
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Carmela Stabile

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Cristiana Mecca

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.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Cristiana Mecca

Firma

Cristiana Mecca
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