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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00388
 

DEL 08/06/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
08/06/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG n. 746/2020 e n. 142/2021 proroga rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in esecuzione dell'OCDPC 

n. 709 del 24 ottobre 2020.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Dipartimento Laboratorio Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Sviluppo delle Risorse Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economico Patrimoniale 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 

  
08/06/2021

 

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. 746 del 14/12/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19. OCDPC n. 709 del 24 

ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili." Presa d'atto e determinazioni conseguenti.” con la quale questa ASP ha preso atto dei 

rapporti di collaborazione, dando atto dei profili contrattualizzati con le relative decorrenze, stipulati in 

esecuzione dell’Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, (Pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020), avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 la DDG ASP n. 142 del 25/02/2021 avente ad oggetto “DDG 746/2020 avente ad oggetto "Emergenza 

Covid-19. OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." Presa d'atto e determinazioni conseguenti." 

Integrazione” con la quale questa ASP ha preso atto dei rapporti di collaborazione in essere alla data 

del 31/01/2021, dando atto dei profili contrattualizzati con le relative decorrenze, e ne ha disposto la 

proroga al 30/04/2021 in ottemperanza all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

n. 737 del 4 febbraio 2021. 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, nonché, in ultimo, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 con 

la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 

30 aprile 2021); 

Dato atto che, in ragione dell’imminente scadenza (30/04/2021) dei rapporti di collaborazione di cui alla 

DDG 746/2020, questa Azienda, in attesa di determinazioni in merito da parte della Protezione Civile, 

aveva disposto la proroga al 31/05/2021 del personale in rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa addetto al contact tracing al fine di garantire, in ragione delle superiori esigenze di tutela della 

salute pubblica, ogni attività volta al contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Acquisita al protocollo generale aziendale n. 54894 del 27/05/2021 la comunicazione del Dipartimento 

Politiche della Persona della Regione Basilicata, con la quale il predetto Dipartimento ha trasmesso, per i 

seguiti di competenza di questa Azienda, l’Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 

2021 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  Proroga 

termini in materia di personale contact tracing";  
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Considerato che l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 777 del 17 maggio 2021 

testé citata ha disposto, per quanto di interesse della Regione Basilicata, all’art. 1 comma 1 “Al fine di 

garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), 

gli incarichi già conferiti ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 30 aprile 2021 possono essere prorogati fino al 31 

luglio 2021.”;  

Preso atto, altresì, che i collaboratori in essere alla data del 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 1 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, sono i 

seguenti: 

 
1 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico 

2 Giuseppe Calviello Personale Sanitario - Medico 

3  Rosa Volgare Personale Sanitario - Medico 

4 Antonietta D'emilio Personale Sanitario - Medico 

5 Iolanda Di Palma Personale Sanitario - Medico 

6 Giampiero Marongiu Personale Amministrativo 

7 Giovanna Gioscia Personale Amministrativo 

8 Valentina De Carlo Personale Amministrativo 

9 Antonia Scavone Personale Sanitario - Infermiere 

Ritenuto, per quanto sopra esposto e motivato, di doversi prendere atto: 

 prendere atto che, alla data del 30/04/2021, la dotazione complessiva di personale contrattualizzato, in 

regime di collaborazione coordinata e continuativa, e impiegato nel contact tracing per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è la seguente: 

1 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico 

2 Giuseppe Calviello Personale Sanitario - Medico 

3  Rosa Volgare Personale Sanitario - Medico 

4 Antonietta D'emilio Personale Sanitario - Medico 

5 Iolanda Di Palma Personale Sanitario - Medico 

6 Giampiero Marongiu Personale Amministrativo 

7 Giovanna Gioscia Personale Amministrativo 

8 Valentina De Carlo Personale Amministrativo 

9 Antonia Scavone Personale Sanitario - Infermiere 

 

 prendere atto dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 777 del 17 maggio 

2021 che ha disposto, per quanto di interesse della Regione Basilicata, all’art. 1 comma 1 “Al fine di 

garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID -19 (contact 

tracing), gli incarichi già conferiti ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 4/7 

 

protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 30 aprile 2021 possono essere 

prorogati fino al 31 luglio 2021.”; 

E, per l’effetto,  

 disporre la proroga al 31/07/2021  delle collaborazioni coordinate e continuative in essere alla data del 

30/04/2021 con i collaboratori di seguito individuati: 

1 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico 

2 Giuseppe Calviello Personale Sanitario - Medico 

3  Rosa Volgare Personale Sanitario - Medico 

4 Antonietta D'emilio Personale Sanitario - Medico 

5 Iolanda Di Palma Personale Sanitario - Medico 

6 Giampiero Marongiu Personale Amministrativo 

7 Giovanna Gioscia Personale Amministrativo 

8 Valentina De Carlo Personale Amministrativo 

9 Antonia Scavone Personale Sanitario - Infermiere 

 

 disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet aziendale; 

 dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP: 

o  per l’assunzione del provvedimento determinativo di liquidazione dei compensi ai collaboratori, 

previa verifica delle ore effettivamente rese da ciascuno, fermo restando il limite delle n. 35 ore 

settimanali, al costo orario di seguito specificato: 30 euro/h lordi per i medici; 26 euro/h lordi per gli 

infermieri; 15 euro/h lordi per gli addetti alle attività amministrative;  

o per la tenuta della contabilità separata  relativa alle collaborazioni de quibus ai fini dell’applicazione 

dell’art. 3 dell’ Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, rubricato 

“Disposizioni finanziarie” che prevede uno specifico finanziamento dedicato a valere sulle somme 

stanziate per l’emergenza e che sarà “riconosciuto ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma - 

Soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.” 

 indicare quale Responsabile di Procedimento la Dott.ssa Leonilde Nobile - U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane”, Sede amministrativa di Potenza, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

   

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 disporre la proroga al 31/07/2021  delle collaborazioni coordinate e continuative in essere alla data 

del 30/04/2021 con i collaboratori di seguito individuati: 
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1 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico 

2 Giuseppe Calviello Personale Sanitario - Medico 

3  Rosa Volgare Personale Sanitario - Medico 

4 Antonietta D'emilio Personale Sanitario - Medico 

5 Iolanda Di Palma Personale Sanitario - Medico 

6 Giampiero Marongiu Personale Amministrativo 

7 Giovanna Gioscia Personale Amministrativo 

8 Valentina De Carlo Personale Amministrativo 

9 Antonia Scavone Personale Sanitario - Infermiere 

 

 
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 dare atto che alla data del 30/04/2021, la dotazione complessiva di personale contrattualizzato, 

in regime di collaborazione coordinata e continuativa, e impiegato nel contact tracing per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è la seguente: 

1 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico 

2 Giuseppe Calviello Personale Sanitario - Medico 

3  Rosa Volgare Personale Sanitario - Medico 

4 Antonietta D'emilio Personale Sanitario - Medico 

5 Iolanda Di Palma Personale Sanitario - Medico 

6 Giampiero Marongiu Personale Amministrativo 

7 Giovanna Gioscia Personale Amministrativo 

8 Valentina De Carlo Personale Amministrativo 

9 Antonia Scavone Personale Sanitario - Infermiere 

 di prendere atto dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 777 del 17 maggio 

2021 che ha disposto, per quanto di interesse della Regione Basilicata, all’art. 1 comma 1: “Al fine di 

garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID -19 (contact 

tracing), gli incarichi già conferiti ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 30 aprile 2021 possono essere 

prorogati fino al 31 luglio 2021.”; 

E, per l’effetto,  
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 disporre la proroga al 31/07/2021  delle collaborazioni coordinate e continuative in essere alla data del 

30/04/2021 con i collaboratori di seguito individuati: 

1 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico 

2 Giuseppe Calviello Personale Sanitario - Medico 

3  Rosa Volgare Personale Sanitario - Medico 

4 Antonietta D'emilio Personale Sanitario - Medico 

5 Iolanda Di Palma Personale Sanitario - Medico 

6 Giampiero Marongiu Personale Amministrativo 

7 Giovanna Gioscia Personale Amministrativo 

8 Valentina De Carlo Personale Amministrativo 

9 Antonia Scavone Personale Sanitario - Infermiere 

 disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet aziendale; 

 dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP:  

o  per l’assunzione del provvedimento determinativo di liquidazione dei compensi ai collaboratori, 

previa verifica delle ore effettivamente rese da ciascuno, fermo restando il limite delle n. 35 ore 

settimanali, al costo orario di seguito specificato: 30 euro/h lordi per i medici; 26 euro/h lordi per gli 

infermieri; 15 euro/h lordi per gli addetti alle attività amministrative;  

o per la tenuta della contabilità separata  relativa alle collaborazioni de quibus ai fini dell’applicazione 

dell’art. 3 dell’ Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, rubricato 

“Disposizioni finanziarie” che prevede uno specifico finanziamento dedicato a valere sulle somme 

stanziate per l’emergenza e che sarà “riconosciuto ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma - 

Soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.” 

 indicare quale Responsabile di Procedimento la Dott.ssa Leonilde Nobile - U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane”, Sede amministrativa di Potenza, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

 dare atto che gli atti e la documentazione richiamati in premessa e non materia lmente allegati alla 

presente deliberazione sono depositati presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di 

Potenza, che ne cura la conservazione; 

 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

 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; 

 trasmettere il presente atto, per i seguiti di specifica competenza, al Dipartimento Regionale di 

Basilicata Politiche della Persona ed all’Assessorato competente per materia agli indirizzi PEC: 

sanita@cert.regione.basilicata.it e ass.sanita@ cert.regione.basilicata.it; 

mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it
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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.  
 

 

 


