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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00493
 

DEL 08/07/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
08/07/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Ufficio Unico Disciplina per la Dirigenza -  Sotituzione membri

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Gestione del Personale - (PZ) 

Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana 
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere 
Animale 

Poliambulatorio - (PZ) Ufficio Legale e Contenzioso 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
08/07/2022

 

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 > relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che: 

- con la Deliberazione  del Direttore Generale n. 829 del 19.08.2009 avente ad oggetto  “Costituzione 

dell’Ufficio Disciplina per i dirigenti e relativo procedimento disciplinare”  sono stati  costituiti gli Uffici 

di Disciplina per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per l’Area della Dirigenza SPTA;  

- con  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1324 del 31.12.2010 avente ad oggetto “Adozione 

del Codice Disciplinare (del Comparto e della Dirigenza), ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

165/2001” è stato adottato il Codice Disciplinare Aziendale;  

- la composizione dell’Ufficio di Disciplina della Dirigenza Medica e Veterinaria è stata modificata con 

successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 712 dell’11.10.2012 e n. 76 del 10.02.2015, in 

ragione della sostituzione, per diverse ragioni di indisponibilità, dei membri e del segretario. 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 1.6.2015 è stato modificato l’art. 10” Ufficio di 

Disciplina “ Titolo III., Sezione II del Codice Disciplinare per la Dirigenza ed è stato costituito l’Ufficio 

Unico di Disciplina per la Dirigenza 

- con Deliberazione del  Direttore Generale n. 423 del 13.6.2018 è stato costituito il nuovo Ufficio 

Unico di Disciplina 

Preso atto: 

- del collocamento in aspettativa, senza assegni, per l’esercizio dell’incarico Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro del dott. Vincenzo 

La Regina 

- del collocamento in aspettativa, senza assegni, per l’esercizio dell’incarico Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro della dott.ssa Maria Mariani  

- del decesso del dott. Eufemia Giovanni e delle dimissioni della dott.ssa Rosa Rita  

 
Ritenuto   necessario procedere a variare la composizione dell’Ufficio Disciplina sostituendo i  membri  
che non possono, per diverse motivazioni, partecipare al collegio di disciplina 

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  ricostituire l’Ufficio Disciplina con le persone sotto indicate  

per i procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale dipendente dell’ASP 

- Direttore Sanitario pro tempore                                                                                  componente  

            e Presidente  Area Medica – Veterinaria 

- Direttore Amministrativo pro tempore                                                                                  componente 

                                                                                                                         e Presidente Area SPTA 

- Avv. Maria Gabriella De Franchi                                                                                        Componente   

- Dr. Giacomo Chiarelli                                                                                                         Componente  

- Dr. Antonio Sanchirico                                                   Componente  
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- Avv. Vitina Lorusso                                                                                                             Segretario 

per  i procedimenti disciplinari  a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del 

professionista  il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’ ACN per la Disciplina dei rapporti con gli 

specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 

ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni  

- Direttore Sanitario pro tempore                                                                                    Presidente    

Direttore Amministrativo pro tempore                                                                             componente 

Avv. Maria Gabriella De Franchi                                                                                        componente 

- Dr. Giacomo Chiarelli                                                                                                         componente 

- Dr.ssa Teresa Sinisgalli                                                                                                      componente  

                                                            per i procedimenti a carico di specialisti veterinari 

- Dr. Maurizio Capuano                     componente  

                     per i procedimenti a carico di specialisti ambulatoriali  

- Avv. Vitina Lorusso                                                                                                               Segretario 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 

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  ricostituire l’Ufficio Disciplina con le persone sotto indicate  

per i procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale dipendente dell’ASP 

- Direttore Sanitario pro tempore                                                                                  componente 

            e Presidente Area Medica – Veterinaria 

- Direttore Amministrativo pro tempore                                                                                  componente 

                                                                                                                         e Presidente Area SPTA 

- Avv. Maria Gabriella De Franchi                                                                                        Componente   

- Dr. Giacomo Chiarelli                                                                                                         Componente  

- Dr. Antonio Sanchirico                                                   Componente  

- Avv. Vitina Lorusso                                                                                                             Segretario 

per  i procedimenti disciplinari  a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del 

professionista  il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’ ACN per la Disciplina dei rapporti con gli 

specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 

ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni  

- Direttore Sanitario pro tempore                                                                                    Presidente    

Direttore Amministrativo pro tempore                                                                             componente 

Avv. Maria Gabriella De Franchi                                                                                        componente 

- Dr. Giacomo Chiarelli                                                                                                         componente 
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- Dr.ssa Teresa Sinisgalli                                                                                                     componente  

                                                            per i procedimenti a carico di specialisti veterinari 

- Dr. Maurizio Capuano                     componente  

                      per i procedimenti a carico di specialisti ambulatoriali  

- Avv. Vitina Lorusso                                                                                                               Segretario 

 

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati a cura dell’U.O . Gestione del 

Personale che provvederà anche all’inserimento nel fascicolo personale nonchè al Responsabile per la 
Trasparenza. 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire il corretto esercizio 

dell’azione disciplinare 

 
Di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O. proponente 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Stefano Cocco
 

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa 
 

 

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

 

 

 

 Luigi D'Angola     Luigi D'Angola    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

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.  
 

 

 


