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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00424
 

DEL 23/06/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
23/06/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

EMERGENZA COVID-19 Approvazione "Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento delle attività di 

medico Psichiatra ai sensi e per gli affetti dell’art. 2bis del D.L. 18/2020"

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso 4    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Dipartimento Salute Mentale 

Valutazione e Trattamento giuridico del personale  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 

  
23/06/2021

 

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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Il Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto segue: 

 

 Premesso e richiamato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. n. 27/2020) e, in particolare, l’art. 2-bis recante 

“Misure straordinarie per l’assunzione di specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavo ro autonomo a 

personale sanitario; 

Evidenziato che  

 nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale continuano a sussistere gravi carenze di personale Specialista in 

Psichiatria evidenziate per le vie brevi dal Direttore del Dipartimento in parola;  

 questa Azienda Sanitaria, pur avendo fatto ricorso a procedure concorsuali e ad avvisi pubblici per conferimento 

di incarichi a TD non ha soddisfatto a pieno il proprio fabbisogno di personale per la disciplina in parola; 

Rilevato, in particolare, che le attuali carenze di organico nell’ambito del SPDC di Villa d’Agri determinano una 

fondamentale incidenza sull’omologo Servizio di Potenza, con possibili ricadute in termini di mitigazione dei rischi 

derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto; 

Attesa pertanto l’esigenza di procedere, in attuazione della fonte normativa ante richiamata, al reperimento di 

specifiche figure professionali atte a consentire, nelle more della copertura a tempo indeterminato di posti di pari 

disciplina previsti nei Piani dei Fabbisogni ovvero immediate sostituzioni di personale dimessosi dal servizio, il 

potenziamento delle attività svolte dal SPDC di Villa d’Agri; 

Ritenuto, per l’effetto, di doversi adottare apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per 

l’espletamento delle attività di medico Psichiatra ai sensi e per gli affetti del citato art. 2bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 

18 (conv. in L. n. 27/2020) 

Precisato che  

 le prestazioni dei medici che eventualmente si rendessero disponibili potranno essere svolte anche in sedi 

diverse da quelle del SPDC di Villa d’Agri, fermo restando che tali diverse utilizzazioni determinino un contestuale 

recupero di risorse interne finalizzate al potenziamento delle attività rese dallo stesso Servizio; 

 a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso mensile per impegno orario 

complessivo di massimo n. 38 ore a settimana, con importo orario di € 30 lordi e comprensivi di ogni onere di 

legge;  

 

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 che nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale di questa ASP continuano a sussistere gravi 

carenze di personale medico Specialista in Psichiatria; 

E per l’effetto doversi 
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adottare e pubblicare apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento delle attività di 

medico Psichiatra ai sensi e per gli affetti del citato art. 2bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. n. 27/2020); Di 

disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito internet aziendale con valore di notifica ad ogni effetto di legge; 

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 che nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale di questa ASP continuano a sussistere gravi 

carenze di personale Specialista in Psichiatria e, anche al prioritario scopo di mitigazione dei rischi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica in atto, di:  

 adottare e pubblicare apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento delle attività 

di medico Psichiatra ai sensi e per gli affetti del citato art. 2bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. n. 

27/2020);   

 disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito internet aziendale con valore di notifica ad ogni effetto di legge;  

 precisare  

 le prestazioni dei medici che eventualmente si rendessero disponibili potranno essere svolte anche in sedi 

diverse da quelle del SPDC di Villa d’Agri, fermo restando che tali diverse utilizzazioni  determinino un 

contestuale recupero di risorse interne finalizzate al potenziamento delle attività rese dallo stesso Servizio;  

 a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso mensile per impegno 

orario complessivo di massimo n. 38 ore a settimana, con importo orario di € 30 lordi e comprensivi di ogni 

onere di legge; tale importo sarà in ogni caso parametrato sulla base del numero di ore di disponibilità 

settimanale comunicate dal professionista nella manifestazione di interesse.  

 notificare il presente atto on-line agli Uffici indicati ed individuati in frontespizio;  

 dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza immediatamente eseguibile;  
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Leonilde Nobile

 
 

 

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.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

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.  
 

 

 


