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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00129
 

DEL 25/02/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
25/02/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Conferma Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Generale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Gestione del Personale - (PZ) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
25/02/2022

 

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

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giampaolo Stopazzolo  Firma  Giampaolo Stopazzolo
 

Pagina 2/4 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP Dott. Giampaolo Stopazzolo, relaziona 

quanto segue: 

 
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - D.P.G.R. n° 4 del 13.01.2022, ai sensi 
dell'art. 2 del D. Lgs. n.171/2016 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Giunta regionale 
di Basilicata ha nominato il sottoscritto Dott. Giampaolo Stopazzolo nato a Vicenza il 2 dicembre 1958 ed 
ivi residente alla via Della Rotonda, 213 - CF STPGPL58T02L840Z, Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza – ASP; 
 
Che in data 17.01.2022 è stato sottoscritto il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo 
svolgimento delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con decorrenza 
16/01/2022; 
 
Che l’incarico comporta la realizzazione degli obiettivi di mandato definiti con l’atto di nomina, ed 
analiticamente indicati in uno specifico documento allegato al contratto stesso, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che gli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo possono essere oggetto di 
conferma, come previsto dall’art. 17, punto 5 della Legge Regionale 31 ottobre 2001, n° 39;  
 
Dato ancora atto che il Dott. Luigi D’Angola è in possesso della Specializzazione in Igiene e Sanità 
Pubblica e della Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;  

•      ha consolidato, nel corso del lungo e composito cursus formativo e professionale, competenze diffuse 
in plurimi ambiti disciplinari ed organizzativi, coerenti con la natura, la eterogeneità e la complessità dei 
settori di pertinenza di un’Azienda Sanitaria territoriale;  

•      in particolare, per quanto qui di interesse, ha maturato qualificata esperienza, in via precipua ma non 
esclusiva, nei settori dell’Igiene e della Sanità Pubblica, della Medicina Generale e Convenzionata 
(medicina generale, continuità assistenziale e specialistica convenzionata ambulatoriale), della Medicina 
del Lavoro, dell’Assistenza Domiciliare Programmata ed Integrata nonché nell’ambito della valutazione e 
controllo delle strutture private accreditate; 

•      si è variamente occupato di organizzazione e management dei servizi sanitari territoriali ed 
ospedalieri, anche nelle vesti di Direttore Medico di Presidi Ospedalieri (distrettuali e non) e di componente 
di task force, aziendali e regionali, deputate alla predisposizione di atti di natura programmatoria e/o di 
gestione di piani di rientro e di razionalizzazione di asset organizzativi di strutture complesse; 

•      ha svolto, con continuità, attività di docenza in discipline afferenti anche alla medicina territoriale (a 
titolo esemplificativo, docente a contratto, per più annualità, in corsi di laurea breve nelle materie della 
Medicina Riabilitativa, dell’Igiene e Sanità Pubblica, della Medicina legale, della Tossicologia, della 
Epidemiologia, della Statistica, etc.); 

•      ha svolto, con continuità, qualificata attività di formazione in materie pertinenti con l’incarico da 
affidarsi; 

•      più in generale, ha lungamente operato in contesti e situazioni organizzative richiedenti capacità e 
competenze diversificate di coordinamento, di gestione e controllo di risorse umane e strumentali nonché 
di processi manageriali ed amministrativi di rilevante complessità; 

•      le riferite competenze ed esperienze, maturate tanto in aziende ospedaliere quanto territoriali, 
risultano, altresì, funzionali all’esigenza di strutturare un percorso di crescente integrazione tra i servizi resi 
dalle predette aziende; 

•      già dal 10.02.2020 ricopre l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
giusta D.D.G. dell’ASP n.1 del 03.01.2020. Durante questo periodo ha, tra l’altro, ricoperto:  
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le funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell’emergenza SARS-CoV-2 giusta Direttiva 
della Direzione Generale del Dipartimento Regionale n. 46568 del 18.3.2020; 

le funzioni di coordinamento e gestione delle attività facenti capo alle Unità Speciali COVID-19 
dell’ASP Giusta D.D.G. dell’ASP di Potenza n.177 del 30.03.2020;  

le funzioni di Coordinamento del Nucleo Vaccinale COVID-19 ai sensi della D.G.R. n.31/2021 e 
conseguito ad oggi ottimi risultati di copertura vaccinale della popolazione elegibile della provincia 
di Potenza; 

l’incarico di componente della Task-Force Regionale per la Basilicata per l’emergenza SARS-CoV-
2; 

Considerato che le pregresse esperienze professionali e le composite competenze sanitarie e gestionali 
nonché i risultati conseguiti nel coordinamento e gestione complessiva dell’emergenza SARS-CoV-2 
acquisiti dal Dott. Luigi D’Angola si configurano come particolarmente coerenti al ruolo da ricoprire come 
Direttore Sanitario nonché funzionali agli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio in termini di 
implementazione delle previsioni di cui alla Linea 6 del PNRR, di adozione del Piano Aziendale delle 
Cronicità e di rafforzamento/revisione complessiva della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria 
territoriale per come rinveniente dal redigendo Piano Socio-Sanitario Regionale di Basilicata;  

Verificato che il Dott. Luigi D’Angola mantiene tuttora i requisiti per la nomina a Direttore Sanitario, 
risultando nell’elenco degli idonei di cui alla DGR n° 791 del 13/11/2020 ad oggetto: ”Aggiornamento 
elenco regionale degli aspiranti all’incarico di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario di Aziende ed 
Enti del SSR di Basilicata di cui all’avviso pubblico approvato con DGR n°126/2020”, per cui si può 
procedere alla sua riconferma per la durata di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2022;  
 
Precisato che per lo svolgimento delle funzioni in parola, al Direttore Sanitario viene riconosciuto il 
corrispettivo omnicomprensivo pari all’80% di quello stabilito per i Direttori Generali dalla DGR n. 1071 del 
28.12.2021; l’importo è determinato al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposto in 12 (dodici) quote 

mensili posticipate di pari ammontare; 

 

DELIBERA 

DI richiamare la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale parte 

sostanziale del provvedimento; 

Di confermare nell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP il Dott. 

Luigi D’Angola, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° marzo 2022; 

Di trasmettere il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, alle strutture indicate nel frontespiz io, 
nonché al Dipartimento Regionale Politiche della Persona. 
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Giampaolo Stopazzolo
 

Il Dirigente/Direttore Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore. 

 

 

 

     Giampaolo Stopazzolo     

 
Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

 

 
 

 

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.  
 

 

 


