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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00121
 

DEL 19/02/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
19/02/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

 Attivazione dell'unità semplice dipartimentale denominata "UOSD Psichiatria - Chiaromonte- " e indizione di avviso interno per 

il conferimento di vari incarichi Dirigenziali - Area Sanitaria e PTA

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso  3  Schema domanda  2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
19/02/2021

 

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

 
 Preso atto che: 
 con nota prot. n. 10816 del 29/01/2021 l ’Avv. Gabriella De Franchi, Responsabile dell’U.O.C. Attività Legale ha 

comunicato che, in considerazione delle particolare complessità dei compiti afferenti alla propria unità operativa, 

unitamente alla mole del contenzioso giudiziale e stragiudiziale ed alla molteplicità e varietà delle mate rie 

giuridiche delle quali  è tenuta ad occuparsi, si rende necessario l’individuazione di un settore di elevata 

specializzazione avente ad oggetto “La gestione del contenzioso  afferente il settore del pubblico impiego 

privatizzato” da affidare ad un’unità appartenente all’ U.O.C. Attività Legale; 

 con nota prot. n. 11743 del 01/02/2021 il dott. Michele De Lisa, Direttore f .f. dell’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica, ha comunicato che, a seguito del collocamento a riposo di due Dirigenti Medici afferenti alla 

propria unità operativa, titolari rispettivamente degli incarichi professionali denominati “Igiene e Coordinamento 

Poliambulatorio di Muro Lucano” e “Igiene e coordinamento Poliambulatorio di Muro Lucano”, si rende 

necessario affidare detti incarichi ad altri Dirigenti Medici; 

 risulta cessata dal servizio la Responsabile della U.O.S.D. “Valutazione e Coperture Vaccinali e Monitoraggio 

Vaccinazioni” e vacante la U.O.S.D. “Coordinamento Sanitario dei Protocolli operativi della Centrale Operativa” e 

che, pertanto, in considerazione del particolare rilievo assunto dalle attività poste in capo a dette strutture 

nell’attuale fase di emergenza COVID, risulta essere di primaria importanza l’individuazione di Dirigenti Medici a 

cui conferire la responsabilità di detta U.O.S.D.; 

 che risulta altresì necessario, a seguito di collocamento a riposo del precedente responsabile, procedere 

all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della U.O.S.D. “Centro Salute Mentale di Potenza”;  

 

Preso atto, altresì, che: 

 presso il POD di Chiaromonte, per la contemporanea presenza di fondamentali strutture quali la Fondazione 

Stella Maris (con meritorie attività nell’ambito della cura e presa in carico di persone affette da disturbi dello 

spettro autistico), il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (che svolge essenziali funzioni di cura in 

quella che da alcuni è stata definita “la malattia del secolo”), il Centro di Riabilitazione Alcologica del Centro – 

Sud Italia, in cui gli alcolisti possono seguire, insieme alle loro famiglie, un percorso finalizzato al cambiamento 

di stile di vita), è doveroso rafforzare e dare continuità alla presenza di psichiatri, specializzazione che assume 

un carattere necessario ed insostituibile nei percorsi di cura delle citate strutture;  

 tale rafforzamento è richiesto in ragione dello sviluppo ulteriore che occorre apportare alle attività della 

Fondazione Stella Maris sia in attuazione della D.G.R. n.1322 del 14 dicembre 2018, con la quale  è stato recepito 

l’ “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali dei Disturbi dello Spettro Autistico”, nonché nella prospettiva di 

avviare percorsi che coinvolgano soggetti ormai adulti affetti da ASD (Autism Spectrum Disorders); 

 l’attivazione di una Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale non appare poter impattare e 

determinare disarmonie organizzative anche con un nuovo e complessivo riassetto della Sanità lucana, mirante 

anche ad un complessivo potenziamento dei servizi sul territorio; 

 questa Azienda con nota prot. n.78852 del 03/09/2020 ha rappresentato all’Assessore del Dipartimento 

Politiche della Persona – Regione Basilicata- la non rinviabile esigenza di attivare nell’ambito delle attiv ità 

complessive svolte nel POD di Chiaromonte, una struttura semplice a valenza dipartimentale di Psichiatria, 

allocata nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale;  

 l’Assessore del Dipartimento Politiche della Persona, con nota prot. n. 177839/1341 del 23.09.2020, in 

considerazione delle motivazioni riportate nella nota ASP prot. n.78852/2020, ha autorizzato l’attivazione 

dell’UOSD Psichiatria – Chiaromonte, nell’intesa che la stessa risulti compatibile ed in linea con gli standard 
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previsti e con la precisazione che detta attivazione, per la necessità della sua compatibilità con le future 

esigenze organizzative derivanti dalla programmazione regionale, assume natura temporanea che, 

eventualmente, potrà trovare conferma nel nuovo Atto Aziendale dell’ASP di Potenza; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 579 del 03.09.2015 di adozione dell’Atto Aziendale vigente, approvato con D.G.R. n. 

1177 del 11.09.2015; 

 

Dato atto che l’Azienda, tra gli adempimenti posti in essere al fine di dare piena attuazione al modello organ izzativo 

delineato dall’Atto Aziendale, ha indetto appositi avvisi interni per il conferimento degli incarichi dirigenziali di 

Struttura Semplice Dipartimentale (S.S.D.) previste nell’organigramma aziendale, di Struttura Semplice, articolazione 

di Unità Operativa Complessa e degli Incarichi Professionali ex art. 27, co.1, lett.c); 

 

Dato atto, altresì, che non tutti gli incarichi summenzionati sono stati conferiti, determinando un risparmio di spesa, 

che risultano tuttora vacanti alcune UU.OO.SS.DD previste nell’organigramma aziendale e, pertanto, l’attivazione 

dell’UOSD Psichiatria – Chiaromonte risulta compatibile ed in linea con gli standard in esso previsti; 

 

Richiamato: 

 il D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto in materia di graduazione delle  funzioni dai CCNNLL vigenti 

della Dirigenza Sanitaria; 

 il “Regolamento aziendale per l’affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali” ex D.D.G. 

n.836/2010; 

 il “Regolamento aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali” ex D.D.G. n.819/2015”; 

 la D.D.G. n.921/2015 integrata e modificata con D.D.G. n.931/2015 di approvazione della “graduazione delle 

strutture aziendali dell’ASP”; 

 la D.D.G. n.2016/0799 del 29.11.2016 avente ad oggetto: “Definizione del valore economico degli incarichi 

dirigenziali dell’Area S.P.T.A.”; 

 D.D.G. n.2016/00871 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Definizione del valore economico degli incarichi 

dirigenziali Area Medica e Veterinaria”; 

 

Ritenuto di prendere atto della nota dell’Assessore del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, 

prot. n. 177839/1341 del 23.09.2020 e, per l’effetto, di provvedere all’attivazione dell’unità semplice dipartimentale 

denominata “UOSD Psichiatria – Chiaromonte“,  allocata nel Dipartimento di Salute Mentale, con la precisazione che 

detta attivazione risulta compatibile ed in linea con gli standard previsti  (da ultimo le DD.G.R. n. 1259/2017 e 

895/2020) e per la necessità della sua compatibilità con le future esigenze organizzative derivanti dalla 

programmazione regionale, assume natura temporanea che, eventualmente, potrà trovare conferma nel nuovo Atto 

Aziendale dell’ASP di Potenza; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto su riportato, di indire apposito avviso interno riservato al personale di qualifica 

dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questa azienda sanitaria e finalizzato al 

conferimento degli incarichi di seguito riportati: 

 Incarico di struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Psichiatria – Chiaromonte” – B1 (punti 26), afferente al 

Dipartimento Salute Mentale; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Valutazione Coperture Vaccinali e Monitoraggio 

Vaccinazioni” - B1 (punti 26), afferente al Dipartimento Prevenzione Collettiva della salute Umana; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Centro Salute Mentale Potenza” - B1 (punti 26), afferente al 
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Dipartimento Salute Mentale; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “Coordinamento sanitario dei protocolli operativi della Centrale 

Operativa” B1 (punti 26) afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza/118;  

 Incarico Professionale “Igiene e coordinamento Poliambulatorio di Oppido Lucano” - AS2 (punti 19), afferente 

all’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 Incarico Professionale “Igiene e Coordinamento Poliambulatorio Muro Lucano” - AS2 (punti 19), afferente 

all’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 Incarico Professionale “Gestione del Contenzioso Pubblico Impiego Privatizzato” - AS2 (punti 14), afferente alle 

Strutture di STAFF – UOC Attività Legale -; 

 

Evidenziato, infine, che con successivi provvedimenti potrà – a seguito dell’evidenziazione, da parte dei dirigenti 

responsabili delle rispettive strutture di afferenza, delle necessità sottese – procedersi all’avvio di ulteriori procedure 

finalizzate all’attribuzione di incarichi dirigenziali resisi vacanti ovvero, per i soli incarichi professionali di cui all’art. 

18, punto II), all’attribuzione di nuovi incarichi; 

 

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 della nota dell’Assessore al Dipartimento Politiche della Persona - della Regione Basilicata -prot. n. 
177839/1341 del 23.09.2020 e, per l’effetto, di provvedere all’attivazione dell’unità semplice dipartimentale 

denominata “UOSD Psichiatria – Chiaromonte –“ ; 

Di dare atto che detta attivazione risulta compatibile ed in linea con gli standard previsti; 

Di provvedere ad indire apposito avviso interno, allegato alla presente, riservato al personale di qualifica dirigenziale 
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questa azienda sanitaria e finalizzato al 

conferimento degli incarichi in premessa richiamati; 

 

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 attivare l’unità semplice dipartimentale denominata “UOSD Psichiatria – Chiaromonte –“ afferente al  

Dipartimento di Salute Mentale ; 

 

di dare atto che l’attivazione della “UOSD Psichiatria – Chiaromonte –“, è in linea con gli standard indicati da ultimo 

con le DD.G.R. n. 1259/2017 e 895/2020; 
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di precisare che, per la necessità della compatibilità dell’UOSD Psichiatria – Chiaromonte – con le future esigenze 

organizzative derivanti dalla programmazione regionale, detta attivazione assume natura temporanea che, 

eventualmente, potrà trovare conferma nel nuovo Atto Aziendale dell’ASP di Potenza; 

 

di approvare l’avviso interno, allegato alla presente, riservato al personale di qualifica dirigenziale in servizio con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i Dipartimenti e/o le Strutture Complesse di questa Azienda a cui 

afferiscono gli incarichi di seguito riportati: 

 Incarico di struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Psichiatria – Chiaromonte” – B1 (punti 26), afferente al 

Dipartimento Salute Mentale; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Valutazione Coperture Vaccinali e Monitoraggio 

Vaccinazioni” - B1 (punti 26), afferente al Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute Umana; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Centro Salute Mentale Potenza” - B1 (punti 26), afferente al 

Dipartimento Salute Mentale; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “Coordinamento sanitario dei protocolli operativi della Centrale 

Operativa” B1 (punti 26) afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza/118;  

 Incarico Professionale “Igiene e coordinamento Poliambulatorio di Oppido Lucano” - AS2 (punti 19), afferente 

all’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 Incarico Professionale “Igiene e coordinamento Poliambulatorio Muro Lucano” - AS2 (punti 19), afferente 

all’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 Incarico Professionale “Gestione del Contenzioso Pubblico Impiego Privatizzato” - AS2 (punti 14), afferente alle 

Strutture di STAFF – UOC Attività Legale -; 

 

di riservarsi a successivi provvedimenti – a seguito dell’evidenziazione, da parte dei dirigenti responsabili delle 

rispettive strutture di afferenza, delle necessità sottese – la possibilità di procedere all’avvio di ulteriori procedure 

finalizzate all’attribuzione di incarichi dirigenziali resisi vacanti ovvero, per i soli incarichi professionali di cui all’art. 

18, punto II), all’attribuzione di nuovi incarichi . 

 

Gli atti presupposti al presente deliberato sono conservati presso l’U.O.C. proponente. 
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Rosa Colasurdo

 
 

 

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.  
 

 

 


