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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00182
 

DEL 04/03/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
04/03/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 e successiva DDG di integrazione n. 116 del 06/03/2020. Provvedimenti ulteriori. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Strut.resid.e semiresid. + Psicodiagnostica Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

U.O.S.D. Coordinamento strutture residenziali e 
semiresidenziali  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/03/2021

 

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 Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

 Premesse e richiamate  

 La DDG ASP n. 785 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico di collaborazione a titolo 

gratuito per RSA di Maratea ex art. art. 5, comma 9. Del D. L. 6 luglio 2012, n. 95. convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”; 

 La DDG ASP n. 116 del 06/03/2020 avente ad oggetto “DDG Asp n. 785 del 29/11/2019 avente ad 

oggetto "Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito per RSA di Maratea ex art. art. 5, 

comma 9. del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114.". Integrazione”; 

 

Considerato che la collaborazione a titolo gratuito della Dottoressa Amalia Sartarello presso le strutture 

aziendali della RSA di Maratea e della Unità di Valutazione Alzhaimer, incarico conferito da questa ASP con 

le Deliberazioni testé citate, prosegue, in fatto, senza soluzione di continuità, in ragione della grave carenza 

di personale medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza;  

 

Evidenziato che le attività rese dalle RSA e dalle U.V.A. rientrano nel livello di assistenza distrettuale di 

questa ASP e che il modello distrettuale è un luogo di governo della domanda, di garanzia dei LEA 

sociosanitari e di presa in carico complessiva dei bisogni dell’utenza.  

 

Considerata, in particolare nell’attuale momento emergenziale, la strategicità delle attività delle RSA in 

ragione della spiccata utilità sociale dell’offerta socio-sanitaria resa dalle stesse; 

Letti 

 l’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall’art. 6, c.2 del DL 90/2014 e da ultimo dall’art. 

17 comma 3 della L. 124/2015: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,.... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a 

soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, 

fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di 

governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad 

eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi 

elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai 

periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, 

ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né 

rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, 

corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi 

costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”;  
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 la Circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione 

dell’art. 5, comma 9, del decreto- legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 

2014”, che, sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina impone su tali incarichi e collaborazioni, 

specifica: “la disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza 

rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in 

particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento 

delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con 

questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente 

collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'uff icio dirigenziale per un 

periodo non superiore a un anno”;  

 la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n .95/2012, 

come modificato dall’articolo 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della 

circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”; 

  la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 4 del 10 novembre 

2015 in materia di interpretazione e applicazione dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012 , come modificato 

dall’art. 17 comma 3 L. 124/2015, che, confermando il vincolo della gratuità, consente la prosecuzione 

di tali incarichi, sempre a titolo gratuito senza alcun limite temporale predefinito per incarichi non 

dirigenziali e direttivi; 

Dato atto che la collaborazione della Dott.ssa Sartarello è configura, nel caso in specie, un incarico di 

natura squisitamente professionale;  

Acquisiti per le vie brevi il parere favorevole del Responsabile p.t. della UOSD Coordinamento Strutture 

Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP nonché la disponibilità della Dott.ssa Amalia Sartarello 

alla prosecuzione della collaborazione con questa ASP a titolo gratuito; 

 

Valutata la necessità, nello specifico, di assicurare la continuità dei servizi resi all’utenza dalle strutture 

aziendali sopra menzionate; 

 

Considerato che la sopra richiamata normativa consente il rimborso delle spese sostenute e documentate 

per l’espletamento dell’incarico; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno precisare che il rimborso delle spese di viaggio avverrà nella misura e con le 

modalità previste dalla vigente regolamentazione aziendale di cui alla DDG n. 110 del 06/03/2020 avente 

ad oggetto “Rimborso spese di missioni: programmazione 2020” e successive deliberazioni da assumersi 

per l’annualità 2021; 

 

Ravvisata l’opportunità, per quanto sopra espresso e motivato, di prendere atto della prosecuzione, in 

fatto, del rapporto di collaborazione a titolo gratuito della Dott.ssa Amalia Sartorello con questa ASP  

E, per l’effetto,  
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 di disporre la proroga in parziale sanatoria del predetto rapporto di collaborazione a tutto il 2021 

(ultimo giorno di collaborazione 31/12/2021); 

 

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 prosecuzione, in fatto, del rapporto di collaborazione a titolo gratuito della 

Dott.ssa Amalia Sartorello con questa ASP 

E, per l’effetto,  

 di disporre la proroga in parziale sanatoria del predetto rapporto di collaborazione a tutto il 2021 

(ultimo giorno di collaborazione 31/12/2021); 

 
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 della prosecuzione, in fatto, del rapporto di collaborazione a titolo gratuito della 

Dott.ssa Amalia Sartorello con questa ASP 

E, per l’effetto,  

 di disporre la proroga in parziale sanatoria del predetto rapporto di collaborazione a tutto il 2021 

(ultimo giorno di collaborazione 31/12/2021);  

 Di precisare che 

o Il rimborso delle spese di viaggio avverrà nella misura e con le modalità previste dalla vigente 

regolamentazione aziendale di cui alla DDG n. 424 del 14/06/2019 avente ad oggetto “Rimborso spese 

di missioni: programmazione 2019”; 

 L’individuazione delle attività oggetto della collaborazione de qua, da espletarsi presso le strutture 

aziendali della RSA di Maratea e della U.V.A., è demandata al Responsabile p.t. della UOSD 

Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili ASP; 
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 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, in qualità di 

Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente all’adozione del presente atto 

deliberativo; 

 Di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge; 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

 

 
 

 
 
 

 
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.  
 

 

 


