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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00317
 

DEL 06/05/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
06/05/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Rilevazione costi del personale. Anni 2020 e 2021.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Schede costi anni 2021-2020 6    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Economico Patrimoniale 

Segreteria Direzionale  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
06/05/2022

 

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

 
Visti e richiamati: 

- l’art. 11 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito con la L. 25 giugno 2019 n. 60;  

- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;  

- la D.G.R. n. 798 del 6 novembre 2019, con la quale è stato definito il tetto di spesa per il personale delle varie 

Aziende del S.S.R.; 

- la D.G.R. n. 456 dell’11 giugno 2021, con la quale sono stati ridefiniti i tetti di spesa per le Aziende del S.S.R.; 

 

Dato atto che, con l’ultima D.G.R. ante citata, il tetto di spesa per l’Azienda Sanitaria di Potenza è stato definito come 

di seguito: 

- € 76.130.044,00 per l’anno 2019;  

- € 76.366.816,00 per l’anno 2020;  

 

Viste le note: 

- prot. n. 49168 del 7 aprile 2022, acquisita al protocollo ASP n. 39244 di pari data, con la quale l’Ufficio Risorse 

Umane del Dipartimento per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata ha richiesto la 

rilevazione del costo del personale per l’anno 2020 nonché la rilevazione dei costi del personale utilizzato per le 

azioni volte al contenimento del fenomeno epidemiologico (costi COVID); 

- prot. n. 49171 del 7 aprile 2022, acquisita al protocollo ASP n. 39253 di pari data, con la quale l’Ufficio Risorse 

Umane del Dipartimento per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata ha richiesto la 

rilevazione del costo del personale per l’anno 2021 nonché la rilevazione dei costi del personale utilizzato per le 

azioni volte al contenimento del fenomeno epidemiologico (costi COVID); 

 

Evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, dell’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 

2009, nonché di quanto disposto dalle DD.G.R. di approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale, le 

Aziende Sanitarie al termine di ciascuna annualità debbono produrre “apposito atto del Direttore Generale con cui 

viene definito il valore della spesa sostenuta per il personale nell’anno di riferimento, certificato dall’organo di 

revisione contabile” 

 

Vista la nota prot. n. 43967 del 21 aprile 2022, con la quale è provveduto a trasmettere al Collegio Sindacale le 

schede all’uopo redatte e relative alla quantificazione dei costi sostenuti e alla verifica della congruenza degli stessi 

con il limite di spesa posto dalla sopra richiamata D.G.R. n. 456/2021; 

Dato atto che gli esiti delle attività di verifica svolte possono così di seguito sintetizzarsi: 

Costi personale anno 2020 € 72.662.832 

Costi COVID anno 2020  €   3.144.056 (cui si aggiungono € 1.207.040 per personale convenzionato) 

Costi personale anno 2021 € 72.755.671 

Costi COVID anno 2021  €   8.456.152 

 

Rilevato che i costi non ascrivibili ad attività COVID e sostenuti per gli anni 2020 e 2021 risultano inferiori al budget di 

spesa fissato dalla DGR n. 456/2021 e pari a € 76.366.816,00; 

 

Dato atto che le schede sono state debitamente vistate dal Sig. Presidente del Collegio Sindacale; 

 

Precisato che i costi riferiti all’anno 2021 non risultano a tutt’oggi consolidati e che, alla definizione del bilancio 
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consuntivo riferito alla stessa annualità, occorrerà procedere ad ulteriori verifiche atte a confermare ovvero 

modificare le schede riferite al citato anno;  

 

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 schede di verifica dei costi del personale riferiti agli anni 2020 e 2021, sottoposte al controllo 
del Collegio Sindacale e vistate e sottoscritte dal Presidente dello stesso Organo, e di precisare che i costi indicati per 
l’anno 2021 saranno sottoposti ad ulteriore verifica a seguito dell’adozione del Bilancio Consuntivo riferito alla stessa 

annualità 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 4 

del 13.01.2022; 

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 schede di verifica dei costi del personale riferiti agli anni 2020 e 2021, allegate al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

di dare atto che le schede evidenziano che i costi sostenuti sono contenuti entro il limite di spesa fissato per l’ASP 

dalla D.G.R. n. 456/2021; 

 

di dare atto che le schede sono state vistate e sottoscritte dal Sig. Presidente del Collegio Sindacale dell’ASP; 

 

di precisare che i costi indicati per l’anno 2021 saranno sottoposti ad ulteriore verifica a seguito dell’adozione del 

Bilancio Consuntivo riferito alla stessa annualità. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ed è trasmesso dall’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane al Competente Dipartimento regionale e all’U.O.C. Economico Finanziaria 

; 
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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     Giampaolo Stopazzolo    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

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. 
 

 

 














