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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

16/12/2021

16/12/2021 09:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

Direzione Generale per la salute e le Politiche
della Persona

13BA
202101028

2

ART. 2 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS N. 171/2016 E SMI. - NOMINA DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI POTENZA - ASP.

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTI 

-  la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale”; 

-  il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 
n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

- la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
regionale”; 

VISTI 

- la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento 
di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 
della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 
regionale 

- il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della 
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 
speciale; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative 
della Giunta regionale; 

VISTE 

-  la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 
della Giunta regionale”; 

- DGR n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta 
regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 

- la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

- la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”; 
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VISTI altresì: 

 la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30.12.1992, 
n. 502, così come modificata dal D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla 
L. n. 189/2012; 

 il DPCM 19.07.1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul contratto del direttore 
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere” così come modificato e integrato con DPCM 
31.05.2001, n. 319; 

 il DL 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L 6 agosto 2008 n. 133 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, 
con particolare riferimento all’art. 61, comma 14; 

 la Legge 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. n. 8.4.2013, n. 
39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  come modificato dall’art.6 del DL 
24 giugno 2014, n. 90  convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 il Decreto legislativo del 30.12.92, n. 502, come modificato dai decreti legislativi 
n.517 del 7.12.1993, n.229 del 19.6.1999, n. 168 del 2.3.2000, e n.254 del 28.7.2000 
di riforma del Servizio Sanitario Nazionale; 

 la Legge regionale del 31.10.2001, n. 39 relativa al “riordino e razionalizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii; 

 la Legge regionale n.12 dell’1.7.2008 e ss.mm.ii. relativa al “Riassetto organizzativo 
e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la Legge regionale n.2 del 12.1.2017 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di 
Basilicata”, con la quale è stato confermato con modificazioni il modello 
organizzativo del SSR di Basilicata stabilito dall’art.2 della LR n.12/2008 e composto 
dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dall’Azienda Sanitaria Locale di 
Matera (ASM), dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dall’IRCCS 
“Centro di Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture; 

 
VISTO  il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171; 

 

VISTO  il D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 

11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza 

sanitaria”, che ha disciplinato tra l’altro l’istituzione di un elenco unico nazionale, 

presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore 

generale delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e degli altri enti del 

SSN; 

 
RILEVATO in particolare che l’art. 2 comma 1 del citato D.Lgs. n.171/2016 e smi espressamente 

prevede:  
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“1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco 
nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, 
con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione 
l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e 
colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della 
Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di 
eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di 
trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni 
scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui 
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla 
regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al 
presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto 
quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche 
dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che 
abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso 
la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il 
medesimo ente del Servizio sanitario nazionale”. 

 
RICHIAMATI 

  il DPGR n.258 del 16.11.2018 e la conforme DGR n.1222 del 16.11.2018 con i quali 
è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – 
ASP; 

 il conseguente contratto sottoscritto sulla base dello schema approvato con la DGR 
n.33 del 22.1.2018 come integrata per la parte retributiva dalla DGR n.861 del 
28.8.2018; 

 

VISTO    l’Elenco nazionale degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale di Azienda 

Sanitaria ai sensi della nuova normativa di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 

n.171/2016 e smi; 

 

RICHIAMATE la DDGR n.501 del 21 giugno 2021 e n.522 del 28 giugno 2021 con le quali si è 

proceduto ad indire un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati che 

abbiano ottenuto l’inserimento nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a 

direttore generale di azienda sanitaria regionale - al fine di provvedere al 

conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza (ASP); 

 

PRESO ATTO che con la DGR n.902 del 2 novembre 2021e con i DDPGR 223 del 5.11.2021 e n. 

224 del 10 novembre 2021 è stata nominata la Commissione di cui art. 2, comma 1, 

del D.Lgs. n.171/2016 incaricata di effettuare la procedura selettiva per la 

definizione della rosa di candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale 

della succitata azienda, nelle modalità previste dalla prefata norma ed in quelle 

stabilite con la medesima DGR n.501/2021; 

 

RILEVATO che in aderenza al mandato conferito negli atti su richiamati, la succitata 

Commissione ha espletato le operazioni di selezione dei candidati procedendo 
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preliminarmente, ai sensi del ricordato art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, alla 

valutazione dei titoli posseduti ed alla successiva sottoposizione a colloquio 

individuale; 

 

PRESO ATTO che gli esiti dei lavori della Commissione sono contenuti nei relativi processi 

verbali, agli atti della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona 

nonché della Presidenza della Giunta regionale, e che al termine della selezione, 

sempre ai sensi delle disposizioni richiamate, la Commissione ha proposto al 

Presidente della Giunta regionale la rosa di candidati idonei a ricoprire l’incarico di 

direzione generale dell'ASP di Potenza, trasmessa con nota riservata; 

 

RITENUTO dover procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’ASP di Potenza tra i 

candidati presenti nella rosa degli idonei di cui all’allegato quarto verbale redatto 

dalla Commissione di valutazione in parola (Allegato A) assunto al protocollo 2021 

0198101/11 A1; 

 

RITENUTO che per l’incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

(ASP), il/la candidato/a su cui far ricadere la scelta, attinto/a dalla citata rosa di 

candidati idonei all’incarico, e che presenta requisiti maggiormente coerenti con le 

caratteristiche dell’incarico da ricoprire, possa essere il Dott. Giampaolo Stopazzolo, 

nato a Vicenza il 2 dicembre 1958, Inserito/a nell’elenco nazionale dei soggetti 

idonei alla nomina a Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale, per le 

seguenti motivazioni:  medico di provata e consolidata esperienza dirigenziale, è 

attualmente componente del Comitato nazionale per la telemedicina, settore 

strategico per lo sviluppo della pianificazione sanitaria della Regione Basilicata,  

riferimento nazionale del particolare contesto. Oltre alle numerose direzioni 

sanitarie è stato anche coordinatore delle Tecnologie informative-sanitarie, 

coniugando le capacità professionali mediche con le più attuali tecnologie digitali. 

 

DATO ATTO che  

 l’incarico di direzione generale, conferito, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del 

D. Lgs. n. 171/2016 e s.m.i., è di durata pari ad anni tre, decorrenti dalla data 

di stipulazione del relativo contratto; 

 l’attribuzione dell’incarico di direzione generale è subordinata alla 

stipulazione del contratto, conforme allo schema tipo di cui all’allegato 1 alla 

DGR n. 33 del 22.1.2018, come integrato per la parte del trattamento 

economico dalla DGR n.861 del 28 agosto 2018, nonché alla dichiarazione di 

accettazione, unitamente all’attestazione dell’insussistenza di cause di 

inconferibilità, di incompatibilità o comunque ostative alla nomina a 

Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale; 

 che l’importo del compenso stabilito nelle richiamate deliberazioni 

n.33/2018 e n.861/2018 potrà essere incrementato mediante il 

riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se 
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dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al 

raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli specifici 

obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che, per gli anni 2021-2023, 

sono stati assegnati alle aziende sanitarie regionali per mezzo della DGR 

n.287 del 16 aprile 2021; 

 

STABILITO che al Direttore Generale così nominato sono assegnati, ai sensi dell’art.2, commi 2 

e ss. del D.Lgs. n. 171/2016 e smi, gli obiettivi di nomina individuati nell’Allegato B 

che, titolato “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, 

commi 2 e ss. del D.Lgs n.171/2016 e smi)”, si allega quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE; 

DELIBERA 
 

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate:  
 

1. DI DARE ATTO, come proposto dalla competente Direzione Generale regionale, della 
regolarità delle procedure amministrative di selezione realizzate dalla Commissione 
nominata con la DGR n.902 del 2 novembre 2021 e con i DDPGR n.223 del 5.11.2021 e n. 
224 del 10 novembre 2021. 

 

2. DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa illustrate, Direttore Generale dell'Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (ASP) – il Dott. Giampaolo Stopazzolo, nato a Vicenza il 2 
dicembre 1958, inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore 
Generale di Azienda Sanitaria regionale nonché nella rosa di candidati idonei all’incarico di 
cui all’Allegato A al presente provvedimento.  

 

3. DI DISPORRE che l’incarico di direzione generale, è conferito, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 
2 del D.Lgs. n.171/2016 e smi, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione 
del relativo contratto. 

 

4. DI SUBORDINARE l’attribuzione dell’incarico di direzione generale alla stipulazione del 
contratto, conforme allo schema tipo di cui all’allegato 1 alla DGR n. 33 del 22.1.2018, 
come integrato per la parte del trattamento economico dalla DGR n. 861 del 28 agosto 
2018, nonché alla dichiarazione di accettazione, unitamente all’attestazione 
dell’insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità o comunque ostative alla 
nomina a Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale. 

 

5.  DI DEMANDARE al Presidente della Giunta Regionale l’adozione del conforme decreto di 
nomina e la sottoscrizione del contratto da stipularsi con il professionista nominato. 
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6. DI ASSEGNARE al Direttore Generale così nominato, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss del 
D.Lgs. n. 171/2016 e smi, gli obiettivi di nomina individuati nell’Allegato B che, titolato 
“Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss. del D.Lgs n. 
171/2016 e smi)”, si approva quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 

7. DI DARE ATTO inoltre che l’importo del compenso  è quello previsto dal combinato 
disposto delle DDGR n. 33/2018 e n. 861/2018, che potrà essere incrementato mediante il 
riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura 
massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di 
gestione attesi e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che, per gli 
anni 2021-2023, sono stati assegnati alle aziende sanitarie regionali per mezzo della DGR 
n.287 del 16 aprile 2021. 

 

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.47 dello Statuto, unitamente al correlato Decreto del 
Presidente, allorquando quest’ultimo sarà adottato. 

 

9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, i suoi allegati ed i curriculum dei componenti la 
rosa sul sito internet istituzionale della Regione Basilicata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del 
D.Lgs. n.171/2016 e smi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. 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 CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Nicola Coviello Domenico Tripaldi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA-ASP, INDETtO CON DGR N 501 DEL 21 GIUGNO 2021

Quarto Verbale Commissione Giudicatrice dei giorni 9/12/2021 e 10/12/2021

La Commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per il conferimento l’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza -ASP, nominata con DPGR n.223 del 5/11/2021 su conformedeliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5/11/2021 e composta da

- Prof. Fabio Monteduro, Professore associato di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, con funzioni di Presidente;

- Prof.s5a Chiara Cacciavillani, designata dall’Agenzia Nazionale per Servizi Sanitari Regionali —

componente
- Dott. Andrea Piccioli, designato dall’istituto Superiore di Sanità — componente

si è riunita in data 09 dicembre 2021 alle ore 9.00 presso la sede della Direzione Generale per la Salute e lePolitiche della Persona sita in Potenza in via Vincenzo Verrastro 9.

Il Dott. Nicola Coviello, funzionario della Regione Basilicata, svolge funzioni di segretario, ai sensi della medesima
DGR n.902/2021

La Commissione si riunisce per lo svolgimento del colloquio ai candidati alla selezione pubblica di cui sopra. Tutti
i candidati ammessi sono stati convocati a mezzo posta elettronica certificata inviata alla Struttura regionale indata 16 novembre 2021.

li Segretario dà comunicazione alla Commissione che sono intervenute le rinunce al colloquio ed alla selezionedel Dott. Canzanella Sergio e della dott.sa Maria Mariani.

La Commissione decide di procedere al colloquio individuale di ciascun candidato in ordine alfabetico.
Nella giornata del 9 dicembre 2021 sono effettuati i colloqui con i candidati presenti e, in particolare, con:

• Berardi Maddalena
• Fiocco Maria Anna
• Friolo Maurizio Nunzio Cesare
• Marchitelli Francesco
• Marras Andrea

• Mattei Marco

• Mecca Cristiana

• Minicucci Anna Maria
• Morena Vito

Oltre ai rinunciatari risultano assenti i seguenti candidati: Bray Antonio, Carulli Loredana, Firenze Alberto, InserraCiro, Laregina Vincenzo, Molinari Sergio Maria.

/



REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Terminati i colloqui programmati, alle ore 16.00 la seduta viene sospesa.

Il giorno 10 dicembre alle ore 9.00 vengono riaperti i lavori della Commissione e vengono svolti i colloqui
individuali con i candidati presenti e, in particolare, con:

• Barbato Angelo
• Pagliafora Alberto
• Sestito Angelo Vittorio
• Stopazzolo Giampaolo
• Tranchida Livio

Risultano assenti i seguenti candidati: Tantalo Pietro, Tomasella Annamaria.

Ultimati i colloqui, la Commissione procede al riepilogo delle valutazioni effettuate al termine di ogni singolo
colloquio e, alla luce della valutazione dei titoli e dei colloqui di ciascun candidato, individua come segue la rosa
dei candidati il cui profilo giudica maggiormente coerente rispetto alle funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Potenza ASP:

• Barbato Angelo
• Friolo Maurizio Nunzio Cesare
• MarchiteHi Francesco
• Mattei Marco
• Minicucci Anna Maria
• Stopazzolo Giampaolo
• Tranchida Livio

La commissione chiude pertanto i propri lavori alle ore 11.30; procede alla trasmissione, con propria missiva
autografa, della rosa così elaborata al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

Il presente verbale, composto da 2 pagine, viene approvato all’unanimità ed è sottoscritto da tutti i componenti
della commissione.
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Allegato B  

“Individuazione e assegnazione degli OBIETTIVI DI NOMINA -art. 2, commi 2 e 

ss. D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i.” 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (ASP) 

 
1. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Garantire l’erogazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza e garantire gli adempimenti finalizzati al raggiungimento del 

livello totale di adempienza rispetto agli adempimenti medesimi previsti nel 

questionario ministeriale relativo alla erogazione dei LEA. 

 
2. Equilibrio Economico-Finanziario. Garantire l'equilibrio economico in sede di 

approvazione di bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto dell'art. 31 della LR 

34/1994 e smi e garantire il rispetto delle procedure amministrative e contabili. 

 
3. Governo dei tempi di attesa. Rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di 

attesa in classi di priorità (RAO); rispetto delle prescrizioni contenute nella DGR n. 

570 del 7/8/2019 recante il piano attuativo regionale per il governo delle liste 

d’attesa relativo al triennio 2019-2021. 

 
4. Garanzia del rispetto del debito informativo. garantire il corretto, costante, 

completo e tempestivo adempimento del debito informativo, con particolare 

riferimento ai flussi informativi obbligatori nazionali (debito informativo intesa 

Stato Regioni del 23.3.2005) e regionali.  

 
5. Sanità Digitale. Garantire la piena attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale e completare il processo di 

dematerializzazione di tutta la documentazione clinico-medica e delle prescrizioni 

ambulatoriali e farmaceutiche nel rispetto delle normative nazionali, del ciclo di vita 

delle ricette dematerializzate (presa in carico ed erogazione) da parte di tutti gli 

erogatori autorizzati. 

 
6. Piano Regionale di Prevenzione. Attuazione, con riferimento all’ASP di Potenza 

e in integrazione con le altre Aziende Sanitarie regionali, di tutti i macro-obiettivi e 

di tutti gli obiettivi centrali del Piano Regionale di Prevenzione, con particolare 

attenzione alle connessioni con il programma regionale degli screening oncologici, 

procedendo altresì alla riorganizzazione efficace di questi ultimi. 

 
7. Trasparenza e Lotta alla Corruzione. Mettere in atto tutte le azioni finalizzate a 

dare piena rispondenza agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 

trasparenza in modo da rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e 

consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 

spese e ai costi del personale, nonché mettere in atto tutte le azioni previste del 
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Piano Aziendale di lotta alla Corruzione, provvedendo altresì al suo ordinario 

aggiornamento. 

 
8. Lotta alla pandemia da Covid-19: Piena attuazione delle direttive regionali in 

materia di emergenza sanitaria da Covid-19, garantendo nel contempo l’ordinaria 

erogazione delle prestazioni ospedaliere e territoriali extraCovid, con particolare 

riferimento a quelle indifferibili ed urgenti. 

 
9. Reti cliniche – Potenziamento e sviluppo delle reti cliniche assistenziali. 

 
10. Rete Oncologica Regionale di Basilicata: Recepimento ed attuazione di tutte le 

misure e di tutte le azioni rientranti nello sviluppo delle attività della Rete 

Oncologica Regionale di Basilicata, istituita con DGR n.144 del 3 marzo 2021. 

 


