
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTI  

 la Legge regionale del 31.10.2001, n. 39 relativa al “riordino e razionalizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale” e ss.mm.ii; 

 la Legge regionale n.12 dell’1.7.2008 e ss.mm.ii. relativa al “Riassetto organizzativo e 

territoriale del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la Legge regionale n.2 del 12.1.2017 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di 

Basilicata”, con la quale è stato confermato con modificazioni il modello organizzativo del 

SSR di Basilicata stabilito dall’art.2 della LR n.12/2008 e composto dall’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza (ASP), dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dall’Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dall’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico 

Basilicata (C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture 

 il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171; 

 il D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, 

lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, che ha 

disciplinato tra l’altro l’istituzione di un elenco unico nazionale, presso il Ministero della 

Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle Aziende Sanitarie 

Locali, Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN; 
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LETTO in particolare l’art. 2 commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n.171/2016 che disciplina le procedure di 

nomina del Direttore Generale di Aziende ed Enti del SSR; 

 

RICHIAMATE le DDGR n.501 del 21 giugno 2021 e n.522 del 28 giugno 2021 con le quali si è 

proceduto ad indire un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati che abbiano ottenuto 

l’inserimento nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria 

regionale - al fine di provvedere al conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP); 

 

VISTA  la DGR n.1028 del 16.12.2021, con la quale si è proceduto a nominare Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) il Dott. Giampaolo Stopazzolo, scelto tra i candidati 

presenti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Azienda Sanitaria e 

nella rosa degli idonei all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

(ASP), predisposta dall’apposita Commissione di valutazione ed allegata alla medesima 

deliberazione; 

 

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione si è dato, altresì, incarico al Presidente della 

Giunta regionale di procedere all’emanazione del decreto di nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. 

 

VISTA la DGR n.1071 del 28.12.2021 con la quale, ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 2021, 

n. 59, art. 38, si è proceduto alla determinazione del trattamento economico da attribuire ai 

direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale di Basilicata, a 

decorrere dal 1° gennaio 2022; 

 

RITENUTO di dover trasmettere il presente decreto e la correlata DGR n.1028 del 16/12/2021 al 

Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dall’art. 47 dello Statuto della Regione Basilicata 

 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

 
 

1) DI NOMINARE Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP il Dottor 

Giampaolo Stopazzolo. 



 

2) DI STABILIRE che la durata del contratto del Direttore Generale nominato è di anni tre a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto. 

 

3) DI STABILIRE che l’incarico comporta la realizzazione degli obiettivi richiamati nella DGR 

n.1028 del 16.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs n.171/2016 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 

4) DI ATTRIBUIRE al Direttore Generale nominato il compenso annuo stabilito con la DGR 

n.1071 del 28.12.2021, ferma restando ogni altra statuizione contenuta nello schema tipo di 

contratto di cui all’allegato 1 alla DGR n.33 del 22.1.2018. 

 
5)  DI TRASMETTERE il presente decreto e la correlata DGR n.1028 del 16.12.2021 al 

Presidente del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 dello Statuto della 

Regione Basilicata. 

 

 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

16/1/2022 Vito Bardi
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Contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento delle funzioni 

di Direttore Generale di Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale della 

Basilicata. 

− Premesso che il Presidente della Giunta regionale di Basilicata con DPGR n.---- 

del_________, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.171/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, ha nominato il 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 (di seguito azienda), il quale con la stipula e sottoscrizione del presente 

contratto esprime formale accettazione; 

− Visto il DPCM 19 luglio 1995 n. 502 come modificato e integrato dal DPCM 31 

maggio 2001 n. 319, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sul 

contratto del Direttore Generale, del Direttore amministrativo e del Direttore 

sanitario delle Aziende Sanitarie USL e delle Aziende Ospedaliere;  

− Tenuto conto che-il Dott. Giampaolo Stopazzolo ha prodotto formale dichiarazione 

attestante: 

− di non rientrare nella fattispecie di cui al comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

− di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità 

previsti dal D.Lgs. n. 39/2013; 

− di non soggiacere ad ulteriori limiti o divieti che non consentono, in base alla 

normativa vigente, l’assunzione dell’incarico. 

 

Tutto ciò premesso 

 

TRA  

 

Il Dott. Vito BARDI nato a Potenza il 18.9.1951 C.F.-BRDVTI51P18G942K, il quale 

interviene e agisce in rappresentanza della Regione Basilicata (C.F.80002950766) nella sua 

qualità di Presidente pro tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica presso la 

sede dell’Ente in Potenza, al Viale Vincenzo Verrastro n.4 

 

E 

Giampaolo Stopazzolo nato a Vicenza il 2 dicembre 1958 ed ivi residente alla via Della 

Rotonda, 213 CF STPGPL58T02L840Z nominato  Direttore generale dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza – ASP con DPGR n._____ del _________su conforme delibera di Giunta 

regionale n.1028 del 16/12/2021 
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Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

(Premessa) 

1. La premessa è parte integrante del presente atto. 

 

 

ARTICOLO 2 

(Oggetto) 

1. Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata  conferisce, ai sensi dell'art.2 del 

D.Lgs. n.171/2016 e successive modifiche e integrazioni e del DPGR n._____ del 

_____________su conforme delibera di Giunta regionale n.1028 del 16/12/2021 

l’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP al 

Dott. Giampaolo Stopazzolo. 

 

ARTICOLO 3 

(Natura dell’incarico) 

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a 

favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP, le funzioni di Direttore 

generale stabilite dal D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il Direttore generale si impegna, altresì, a svolgere ogni altra funzione connessa 

all’attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di 

programmazione regionale. 

3. Il Direttore generale si impegna, altresì, a trasmettere, alla Direzione Generale per la 

Salute e le Politiche della Persona, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente 

contratto, un apposito documento nel quale siano descritte le azioni da porre in essere 

per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con il relativo cronoprogramma, con 

particolare riferimento al governo delle liste di attesa ed alle azioni da porre in essere 

per la riduzione della mobilità sanitaria interregionale anche mediante accordi 

infraziendali. 

4. Successivamente il Direttore generale si impegna a trasmettere con cadenza 

semestrale apposita relazione attestante lo stato di avanzamento delle attività poste in 

essere per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 

ARTICOLO 4 

(Responsabilità) 

1. Il Direttore generale si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da 

leggi ed atti programmatori nazionali e regionali e ad osservare i principi, le direttive 

generali e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale. 

2. Il Direttore generale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio ed a non fornire 

informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi 

natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da 

ciò possa derivare danno per l’azienda da lui diretto, per la Regione, ovvero un danno 

od un ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge 

n. 241/1990 e smi e a quella di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi. 
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ARTICOLO 5 

(Compenso) 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto il corrispettivo 

omnicomprensivo da riconoscere al Direttore generale, come stabilito dalla DGR 

n.1071 del 28.12.2021, è pari a euro 153.000,00 (centocinquantatremila/00) al lordo 

d’oneri e ritenute di legge. 

2. Il predetto trattamento economico, calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse 

e continuative con esclusione della retribuzione di risultato, è comprensivo delle 

spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede 

dell’Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari 

ammontare. 

3. Il compenso annuo potrà subire variazioni in funzione delle eventuali normative e 

provvedimenti sopravvenuti tanto di fonte statale che di fonte regionale. 

4. Spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di 

livello C, delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per lo svolgimento di 

attività inerenti alle proprie funzioni istituzionali: in tal caso l’azienda provvede alla 

liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute e 

documentate. 

5. Spetta inoltre l’integrazione prevista dall’art.1, comma 5 bis del DPCM n. 502/1995 

e smi, per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento. Per la 

corresponsione della predetta integrazione il Direttore generale deve documentare 

all’Ente la partecipazione ad almeno due iniziative formative, per anno, di valenza 

nazionale o regionale di interesse sanitario nel settore della gestione ed 

organizzazione dei servizi sanitari. 

6. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di incremento del compenso entro il 

limite massimo del 20% previsto dall’art. 1, comma 5 del DPCM n. 502/1995 e smi, 

che l’Azienda può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica 

da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi gestionali e di 

carattere sanitario ed economico-finanziario di cui all’art. 6, stabiliti annualmente 

dalla Giunta regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione. A tale 

scopo la Giunta Regionale potrà definire, con apposito successivo atto, eventuali 

nuovi indicatori e avvalersi del supporto della Commissione costituita con D.G.R. 

n.520 del 24 luglio 2020. 

7. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e 

riconosce al predetto corrispettivo effetti pienamente remunerativi delle prestazioni 

da lui rese. 

 

ARTICOLO 6 

(Obiettivi) 

1. Il Direttore generale è tenuto, a pena di decadenza, al raggiungimento degli obiettivi 

di mandato individuati dalla Giunta regionale con l’atto di nomina. 

2. Il Direttore generale è tenuto, altresì, al raggiungimento annuale degli obiettivi 

gestionali di salute e di carattere economico- finanziario individuati dalla Giunta 

regionale con apposito provvedimento, ai fini della corresponsione della percentuale 

di incremento del compenso di cui al DPCM n. 502/1995 e smi, che l’Azienda 
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corrisponde a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la 

corresponsione di tale incremento è subordinata ad espressa autorizzazione da parte 

della Giunta regionale ad intervenuta verifica del raggiungimento di tali obiettivi. 

3. Gli obiettivi di cui al comma 1 e al comma 2 sono sottoposti a verifica da parte della 

Commissione istituita con DGR n.520 del 24 luglio 2020, sulla base delle 

certificazioni di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte degli Uffici regionali 

competenti per materia secondo le modalità indicate nei provvedimenti adottati dalla 

Giunta regionale per la definizione degli stessi. 

4. La Commissione di cui al precedente comma riferisce, per iscritto, eventuali 

inadempienze relative agli obiettivi di cui al comma 1 all’Assessore alla Salute e alle 

Politiche della Persona. In tal caso l’Assessore propone alla Giunta regionale, ai sensi 

della Legge n. 241/90 e smi l’avvio del procedimento di decadenza e, laddove le 

controdeduzioni dell’interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta 

regionale il provvedimento di decadenza medesimo. 

 

ARTICOLO 7 

(Verifica per conferma incarico) 

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 171/2016 e smi la Giunta 

regionale, trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, verifica i risultati aziendali 

conseguiti sulla base degli obiettivi di mandato e degli obiettivi gestionali di salute e 

di carattere economico- finanziario riferiti alla valutazione globale di performance 

dell’Azienda, che deve risultare positiva, secondo le modalità definite per il giudizio 

complessivo di trend della performance aziendale individuati con specifici 

provvedimenti giuntali, al fine di procedere o meno alla conferma entro i novanta 

giorni successivi alla scadenza del termine. 

2. La valutazione di cui all’art. 2, comma 4 del D.Lgs n. 171/2016 e smi viene effettuata 

con le modalità di cui al precedente articolo 6. 

 

ARTICOLO 8 

(Durata incarico) 

1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo 

articolo 9, l’incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente 

contratto. 

2. L’incarico in questione è rinnovabile, in via formale ed espressa, ai sensi del comma 

8 dell’art.3bis del D.lgs. 502/92 e smi. 

3. In qualunque momento la Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative 

e gestionali, nominare il Direttore generale presso altra Azienda del servizio sanitario 

regionale per la residua durata del contratto. Nulla è dovuto al Direttore generale a 

fronte della mobilità fra Aziende ed Enti del medesimo SSR. 

4. In caso di dimissioni anticipate è fatto obbligo al Direttore generale di darne 

preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno Posta Elettronica Certificata al Presidente della Giunta regionale e 

nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso. 

5. É fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Giunta regionale di attivare le procedure di 

decadenza o di revoca del Direttore generale previste dall’art. 2, comma 4 e s. del D. 

Lgs. n.171/2016 qualora ne ricorrano le condizioni. 
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ARTICOLO 9 

(Decadenza, revoca e risoluzione del rapporto) 

1. Nell’ipotesi in cui l’equilibrio economico non venga assicurato in sede di 

approvazione di bilancio preventivo o consuntivo il Direttore generale decade 

automaticamente dall’incarico. La decadenza in tale ipotesi opera ai sensi dell’art.2 

comma 4 del D.Lgs. n.171/2016, dell’art. 52, comma 4 lettera d) della legge 

289/2002 e del comma 7 bis dell’art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992, come peraltro 

previsto dalla DGR n.192 del 9/3/2017. 

2. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio 

di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 

5 del D.Lgs n. 171/2016 e smi, il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale, salvo casi di particolare gravità ed urgenza e previa 

contestazione formale dell’addebito all’interessato, risolve il presente contratto 

dichiarando la decadenza del Direttore generale, nel rispetto delle procedure previste 

dal citato art. 2 del D.Lgs. n.171/2016. 

3. Il venir meno del rapporto fiduciario tra la Giunta regionale e il Direttore generale 

integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente determinando la 

risoluzione del contratto. 

4. In caso di esito negativo della verifica sui risultati aziendali e sugli obiettivi 

conseguiti dal Direttore generale dopo i primi 24 mesi dalla nomina, ai sensi 

dell’art.2, comma 4, del D.Lgs n. 171/2016 e smi, l’impossibilità di procedere alla 

conferma dell’incarico comporta la risoluzione del presente contratto e, 

conseguentemente, la decadenza dalla nomina. Il provvedimento di decadenza deve 

essere emesso previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. 

5. Nei casi di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi, il Presidente della 

Giunta, previa conforme delibera della stessa a seguito di contestazione formale in 

contraddittorio con l’interessato, provvede alla sua sostituzione. 

6. Il contratto si intende, altresì, risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo 

che disponga l’annullamento della nomina a Direttore generale. 

7. Nulla è dovuto al Direttore generale nei casi di cessazione dall’incarico per 

decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per 

dimissioni, a titolo di indennità o ad altro titolo. 

8. In tutti i casi di decadenza dalla nomina, previsti dalla normativa vigente, nulla è 

dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso. 

9. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per 

le ipotesi di reato di cui all’art.3, comma 1 del D.Lgs 8.4.2013, n.39 comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso. 

10. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 9 nonché per altri reati 

commessi anche al di fuori delle funzioni di Direttore generale potrà essere valutato 

ai fini di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 
 

ARTICOLO 10 

(Tutela legale) 

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti 

direttamente connessi con l’esercizio delle proprie funzioni, l’Azienda assume a 
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proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interessi, ogni genere di 

difesa per tutti i gradi di giudizio. 

2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti 

commessi con dolo o colpa grave, l’Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la 

difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio. 
 

ARTICOLO 11 

(Norma finale e di rinvio) 

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs n. 502/92 

e smi, dal D.Lgs n. 171/2016 e smi e dalla normativa regionale in materia, si 

applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile. 

2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o 

regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della 

materia in caso di riduzione del compenso pattuito. 
 

ARTICOLO 12 

(Foro Competente) 

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull’applicazione del presente 

contratto il foro competente è quello di Potenza. 
 

ARTICOLO 13 

(Registrazione) 

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 

131. 

2. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Direttore generale. 

 

Potenza _____________ 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

APPROVAZIONE ESPRESSA 

Il sottoscritto Dott. Giampaolo Stopazzzolo, preso atto dei contenuti contrattuali sopra 

indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell’art. 1341, 

comma 2 del Codice Civile, approva le clausole contrattuali di cui agli artt. 4 

(Responsabilità), 5 (Compenso), 6 (Obiettivi), 8(Durata incarico), 9 (Decadenza, revoca e 

risoluzione del rapporto), 11 (Norma finale e rinvio). 

Potenza, __________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 



Potenza  

Al Sig. Presidente della Giunta regionale di Basilicata 

 

Il sottoscritto Dott. Giampaolo Stopazzolo nato a Vicenza il 2 dicembre 1958 ed ivi residente alla via 

Della Rotonda, 213, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 

DICHIARA 

− di non rientrare nella fattispecie di cui al comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

− di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 

39/2013; 

− di non soggiacere, allo stato delle sue attuali conoscenze, ad ulteriori limiti o divieti che non 

consentono, in base alla normativa vigente, l’assunzione dell’incarico. 

 

Firma 

 


