DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2020/00433

DEL

10/08/2020

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

10/08/2020

OGGETTO
Individuazione sostituti del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

Direzione Amministrativa

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 10/08/2020
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Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo
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Giuseppe Spera
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Il Direttore dell’U.O.S.D. “Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale” dott.ssa Rosa Colasurdo> relaziona
quanto segue:
Premesso che:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 09/10/2019 il dott. ing. Giuseppe Spera è stato nominato
Direttore Amministrativo dell’Azienda Locale di Potenza e che il relativo contratto è stato sottoscritto con
decorrenza 11 novembre 2019;
 con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2020 il dott. Luigi D’Angola è stato nominato Direttore
Sanitario dell’Azienda Locale di Potenza e che il relativo contratto è stato sottoscritto con decorrenza 10 febbraio
2020;
Considerato che, in previsione di alcune giornate di assenza da parte dei predetti Direttori Amministrativo e
Sanitario nel corrente periodo estivo, risulta necessito individuare, per tutti casi di temporanea assenza e/o
impedimento dei titolari della funzione ed al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale, i
relativi sostituti;
Dato atto che entrambi i Direttori hanno individuato, per le vie brevi, i propri sostituti nei seguenti dirigenti in
servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza:
o dott. Antonio Pedota, Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, quale sostituto del Direttore
Amministrativo;
o dott. Sergio Molinari, Direttore UOC Distretto della Salute di Potenza, quale sostituto del Direttore Sanitario;
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 individuare quale sostituto del Direttore Amministrativo, nei casi di assenza o impedimenti temporanei dello
stesso, il dott. Antonio Pedota, Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
Di individuare quale sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimenti temporanei dello stesso, il
dott. Sergio Molinari, Direttore UOC Distretto della Salute di Potenza;
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 individuare quale sostituto del Direttore Amministrativo, nei casi di assenza o impedimenti temporanei dello
stesso, il dott. Antonio Pedota, Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
Di individuare quale sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimenti temporanei dello stesso, il
dott. Sergio Molinari, Direttore UOC Distretto della Salute di Potenza;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e trasmetterne copia agli interessati.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giuseppe Spera

Firma

Giuseppe Spera
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giuseppe Spera

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

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

Luigi D'Angola

Lorenzo Bochicchio

Giuseppe Spera

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Spera

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 cons ervazione nei termini di legge.
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