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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00641
 

DEL 17/11/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
17/11/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici - 

varie discipline. Ammissione/esclusione candidati partecipanti e nomina Commissioni Esaminatrici

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Affari Generali  

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
17/11/2020

 

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 che: 

 con D.D.G. n. 2020/00536 del 29/09/2020, è stato indetto apposito avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – discipline di Medicina Fisica e 

Riabilitazione, Medicina Legale e Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 91 del 16/10/2020 

con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 2 novembre 2020 (15° 

giorno successivo non festivo ovvero di sabato alla data di pubblicazione del presente avviso sul 

Bollettino Ufficiale della regione Basilicata - Parte II); 

Preso atto che sono pervenute nei termini, al protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per 

ciascuna disciplina oggetto dell’avviso pubblico, le domande di partecipazione dei candidati di seguito 

elencati in ordine alfabetico: 

1. AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE: 

N.ORD. N.PROT.  DATA PR.  P.E.C.  COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

1 99561 30/10/2020 29/10/2020 LARDO 
DIEGO 

ANTONIO 
16/08/1986 

2 100636 03/11/2020 02/11/2020 DEFILIPPIS MIRIAM 17/02/1991 

 

2. AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE: 

N.ORD. N.PROT.  DATA PR.  P.E.C.  COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

1 100195 02/11/2020 31/10/2020 CORRADO SIMONA 13/02/1974 

2 100212 02/11/2020 01/11/2020 LAURETTI CHIARA 02/10/1989 

3 100211 02/11/2020 01/11/2020 MAGLIETTA FRANCESCA 28/11/1986 

4 99578 30/10/2020 29/10/2020 MASTROROBERTO GIOVANNI 20/07/1987 

5 99566 30/10/2020 29/10/2020 PERRINO MAURO 06/04/1991 

 

3. AREA DI SANITÀ PUBBLICA - DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA: 

N.ORD. N.PROT.  DATA PR.  P.E.C.  COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

1 
99846 

100189 

02/11/2020 

02/11/2020 

31/10/2020 

31/10/2020 
BIAFORE 

ALESSIO 

DANIELE 
10/05/1981 

2 100204 02/11/2020 01/11/2020 MANGIA GIOVANNI 14/09/1958 
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Visto l’art. 1 del precitato bando di avviso nel quale sono indicati i requisiti generali e specifici di 

ammissione alla presente procedura selettiva; 

Ritenuto, all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, 

e con riferimento alla vigente normativa riguardante gli avvisi pubblici per il Personale Dirigenziale del 

Servizio Sanitario Nazionale: 

1. di dover ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico, nella disciplina di MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE, il candidato di seguito evidenziato: 

N.ORD. N.PROT.  DATA PR.  P.E.C.  COGNOME NOME 

1 99561 30/10/2020 29/10/2020 LARDO DIEGO ANTONIO 

di dover, altresì, escludere dalla partecipazione all’avviso pubblico de quo la candidata partecipante di 

seguito evidenziata, con a fianco il motivo della esclusione: 

Dott.ssa DEFILIPPIS Miriam (nata il 17/02/1991): “La candidata dichiara di essere iscritta al 4° anno 

della Scuola di Specializzazione medica in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli 

Studi di Bari. Pertanto la candidata non risulta in possesso del requisito specifico per l’ammissione 

all’avviso pubblico richiesto dall’art. 1, lett. g), del bando allegato alla D.D.G. n. 536/2020”; 

2. di dover ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico, nelle discipline di MEDICINA LEGALE e 

IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA, tutti i candidati partecipanti dianzi elencati; 

Acquisita per le vie brevi dalla Direzione Strategica la designazione rispettivamente del Presidente e dei 

Componenti delle Commissioni esaminatrici dell’avviso pubblico in parola, nelle discipline di MEDICINA 

LEGALE e IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA, incaricate della valutazione dei titoli e 

dell’espletamento della prova colloquio; 

Ritenuto di doversi procedere, altresì, alla individuazione dei Segretari verbalizzanti delle Commissioni di 

che trattasi; 

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 domande di partecipazione dei candidati, già elencati nelle premesse motivazionali, 

all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici 

– discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Legale e Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 

indetto con D.D.G. n. 2020/00536 del 29/09/2020;  

Di: 

1. ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico, nella disciplina di MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE, il candidato di seguito evidenziato: 

N.ORD. N.PROT.  DATA PR.  P.E.C.  COGNOME NOME 

1 99561 30/10/2020 29/10/2020 LARDO DIEGO ANTONIO 

escludere dalla partecipazione all’avviso pubblico de quo la candidata partecipante di seguito 

evidenziata, con a fianco il motivo della esclusione: 
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Dott.ssa DEFILIPPIS Miriam (nata il 17/02/1991): “La candidata dichiara di essere iscritta al 4° anno 

della Scuola di Specializzazione medica in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli 

Studi di Bari. Pertanto la candidata non risulta in possesso del requisito specifico per l’ammissione 

all’avviso pubblico richiesto dall’art. 1, lett. g), del bando allegato alla D.D.G. n. 536/2020”; 

2. ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico, nelle discipline di MEDICINA LEGALE e IGIENE, 

EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA tutti i candidati partecipanti già elencati nelle premesse 

motivazionali; 

Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it in data 17/11/2020 (“…quindicesimo giorno successivo non festivo alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande…”) ovvero altra data nel medesimo giorno indicata, con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico in parola; 

Di precisare, come stabilito nell’art. 3, 3° capoverso, del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 536/2020, 

che: “…I candidati i cui nominativi non risultano né tra gli ammessi né tra gli esclusi hanno l’obbligo di 

segnalarlo entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dei rispettivi elenchi sul sito con le stesse 

modalità previste per la presentazione della domanda…”; 

Di notificare alla candidata Dott.ssa DEFILIPPIS Miriam (nata il 17/02/1991) l’esclusione per le motivazioni 

già esplicitate nelle premesse motivazionali; 

Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice incaricata della valutazione dei titoli e 

dell’espletamento della prova colloquio dell’avviso pubblico per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Medicina Legale, come di seguito composta: 

Dott. CARBONI Sergio Girolamo (Direttore 

U.O.S.D. ASP “Medicina Legale e Rischio Clinico”) PRESIDENTE 

Dott. DE LISA Michele (Direttore f.f. U.O.C. ASP 

“Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”) COMPONENTE 

Dott.ssa LISTA Maddalena (Dirigente Medico  

di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica COMPONENTE 

Dott.ssa NOBILE Leonilde (Collaboratore 

Amministrativo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

Di procedere, altresì, alla nomina della Commissione Esaminatrice incaricata della valutazione dei titoli e 

dell’espletamento della prova colloquio dell’avviso pubblico per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, come di seguito 

composta: 

Dott. DE LISA Michele (Direttore f.f. U.O.C. ASP 

“Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”) PRESIDENTE 

Dott.ssa LISTA Maddalena (Dirigente Medico 

di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) COMPONENTE 

Dott. SANGREGORIO Michele (Dirigente Medico  

http://www.aspbasilicata.it/
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di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) COMPONENTE 

Sig.ra BRUNO Santa (Collaboratore 

Amministrativo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

Di demandare ai Segretari Verbalizzanti l’acquisizione, dal Presidente e dai Componenti di Commissione, 

dell’accettazione della nomina e, in caso di disponibilità, della dichiarazione di assenza delle incompatibilità 

previste dalla normativa vigente in materia; 

Di dare atto che nei confronti dei Componenti e dei Segretari verbalizzanti delle predette Commissioni 

Esaminatrici saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. Basilicata 30 dicembre 2011, 

n. 26 e ss.mm.ii., fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 2020/00242 del 12/05/2020 recante: 

“Adozione Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e art. 28 L.R. n. 1/2004”; 

 
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 domande di partecipazione dei candidati, già elencati nelle premesse 

motivazionali, all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato 

di Dirigenti Medici – discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Legale e Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica, indetto con D.D.G. n. 2020/00536 del 29/09/2020;  

 di: 

1. ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico, nella disciplina di MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE, il candidato di seguito evidenziato: 

N.ORD. N.PROT.  DATA PR.  P.E.C.  COGNOME NOME 

1 99561 30/10/2020 29/10/2020 LARDO DIEGO ANTONIO 

escludere dalla partecipazione all’avviso pubblico de quo la candidata partecipante di seguito 

evidenziata, con a fianco il motivo della esclusione: 

Dott.ssa DEFILIPPIS Miriam (nata il 17/02/1991): “La candidata dichiara di essere iscritta al 4° anno 

della Scuola di Specializzazione medica in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli 

Studi di Bari. Pertanto la candidata non risulta in possesso del requisito specifico per l’ammissione 

all’avviso pubblico richiesto dall’art. 1, lett. g), del bando allegato alla D.D.G. n. 536/2020”; 

2. ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico, nelle discipline di MEDICINA LEGALE e IGIENE, 

EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA, tutti i candidati partecipanti già elencati nelle premesse 

motivazionali; 
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 di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it in data 17/11/2020 (“…quindicesimo giorno successivo non festivo alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande…”) ovvero altra data nel medesimo giorno indicata, con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico in parola;  

 di precisare, come stabilito nell’art. 3, 3° capoverso, del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 

536/2020, che: “…I candidati i cui nominativi non risultano né tra gli ammessi né tra gli esclusi hanno 

l’obbligo di segnalarlo entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dei rispettivi elenchi sul s ito con le 

stesse modalità previste per la presentazione della domanda…”; 

 di notificare alla candidata Dott.ssa DEFILIPPIS Miriam (nata il 17/02/1991) l’esclusione per le 

motivazioni già esplicitate nelle premesse motivazionali;  

 di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice incaricata della valutazione dei titoli e 

dell’espletamento della prova colloquio dell’avviso pubblico per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Medicina Legale, come di seguito composta: 

Dott. CARBONI Sergio Girolamo (Direttore 

U.O.S.D. ASP “Medicina Legale e Rischio Clinico”) PRESIDENTE 

Dott. DE LISA Michele (Direttore f.f. U.O.C. ASP 

“Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”) COMPONENTE 

Dott.ssa LISTA Maddalena (Dirigente Medico  

di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica COMPONENTE 

Dott.ssa NOBILE Leonilde (Collaboratore 

Amministrativo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

 di procedere, altresì, alla nomina della Commissione Esaminatrice incaricata della valutazione dei titoli 

e dell’espletamento della prova colloquio dell’avviso pubblico per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, come di 

seguito composta: 

Dott. DE LISA Michele (Direttore f.f. U.O.C. ASP 

“Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”) PRESIDENTE 

Dott.ssa LISTA Maddalena (Dirigente Medico 

di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) COMPONENTE 

Dott. SANGREGORIO Michele (Dirigente Medico  

di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) COMPONENTE 

Sig.ra BRUNO Santa (Collaboratore 

Amministrativo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

 di demandare ai Segretari Verbalizzanti l’acquisizione, dal Presidente e dai Componenti di 

Commissione, dell’accettazione della nomina e, in caso di disponibilità, della dichiarazione di assenza 

delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia; 

 di dare atto che nei confronti dei Componenti e dei Segretari verbalizzanti delle predette Commissioni 

http://www.aspbasilicata.it/
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Esaminatrici saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. Basilicata 30 dicembre 

2011, n. 26 e ss.mm.ii., fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 2020/00242 del 12/05/2020 

recante: “Adozione Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e art. 28 L.R. n. 1/2004”; 

 di trasmettere copia del presente Provvedimento ai Presidenti, ai Componenti e ai Segretari 

verbalizzanti delle Commissioni esaminatrici nominate; 

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da 

notificare on line agli Uffici indicati in indirizzo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

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. 

 

 
 


