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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00160
 

DEL 04/03/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
04/03/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto approvazione, con Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata 2 febbraio 2022, n. 53, Aggiornamento al Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, limitatamente all'annualità 2021, dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, 

adottato, in via provvisoria, con D.D.G. n. 2021/00712 del 15/11/2021 e successiva D.D.G. di integrazione n. 2021/00808 del 

17/12/2021. Adozione in via definitiva ai sensi del D.M. 8 maggio 2018 e adempimenti conseguenti

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Affari Generali  

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economico Patrimoniale Valutazione e Trattamento giuridico del personale 

Budget e Controllo di Gestione 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 

  
04/03/2022

 

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 della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

Viste e richiamate: 

 la D.D.G. n. 2021/00712 del 15/11/2021 recante: “Rimodulazione Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale 2021/2023, limitatamente all’annualità 2021”, puntualmente trasmessa alla Regione 

Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, per l’approvazione di rito da parte della Giunta 

Regionale; 

 la D.D.G. n. 2021/00808 del 17/12/2021 recante: “DDG n. 712 del 15 novembre 2021. Integrazione” con 

la quale questa Azienda Sanitaria ha integrato il precedente Provvedimento, allegando, come richiesto 

dall’Ufficio Regionale competente: 

- la relativa relazione illustrativa; 

- la tabella recante il dettaglio dei costi delle assunzioni di personale Covid;  

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata 2 febbraio 2022, n. 53, pubblicata sul 

B.U.R. Basilicata – parte I – n. 9 del 16/02/2022 avente ad oggetto: “D.Lgs. 165/2001 – D.M. 8 maggio 

2018 – Art. 2 quater L. 24.04.2020, n. 27. Azienda Sanitaria Locale di Potenza: Aggiornamento PTFP 

2021-2023 relativamente all’annualità 2021 - Approvazione”; 

Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8 maggio 2018, 

contenente le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle 

amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 – Serie Generale – del 27/07/2018; 

Rilevato che le suddette linee di indirizzo stabiliscano, nella specifica sezione dedicata alle Aziende ed 

Enti del S.S.N. – punto 7), che i piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP), tra l’altro: “…sono 

approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina 

regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del 

DM 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi. Entro 30 giorni dalla 

loro adozione definitiva i contenuti dei piani sono comunicati, a cura delle medesime Aziende ed Enti, 

tramite il sistema di cui all’art. 60 del d.lgs. 165/2001”; 

Vista la D.G.R. Basilicata n. 799 del 06/11/2019 recante: “Art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 e Decreto del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 “Piani triennali dei 

fabbisogni di personale delle Aziende ed Enti del SSR”: Indicazioni operative e definizione delle modalità di 

approvazione – direttiva”; 

Preso atto che, nella D.G.R. Basilicata n. 53/2022 già richiamata, è stabilito: “…che il predetto 

Aggiornamento al PTFP 2021-2023, ai sensi del D.M. 8 maggio 2018, dovrà essere adottato, in via 

definitiva, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e quindi comunicato al MEF, 

entro 30 giorni dall’adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 165/2001… ”; 

Atteso, pertanto, l’obbligo di procedere all’adozione, in via definitiva, dell’Aggiornamento al Piano triennale 

dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, limitatamente all’annualità 2021, adottato in via provvisoria con 

D.D.G. n. 712/2021 e successiva D.D.G. di integrazione n. 808/2021, e successivamente approvato con 

D.G.R. Basilicata n. 53/2022; 
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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 della Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata 2 febbraio 2022, n. 53, pubblicata 

sul B.U.R. Basilicata – parte I – n. 9 del 16/02/2022 avente ad oggetto: “D.Lgs. 165/2001 – D.M. 8 maggio 

2018 – Art. 2 quater L. 24.04.2020, n. 27. Azienda Sanitaria Locale di Potenza: Aggiornamento PTFP 

2021-2023 relativamente all’annualità 2021 - Approvazione”; 

Di adottare, per l’effetto, in via definitiva, l’Aggiornamento al Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 

2021/2023, limitatamente all’annualità 2021, in pedissequa conformità a quanto già adottato, in via 

provvisoria, con D.D.G. n. 712/2021 e successiva D.D.G. di integrazione n. 808/2021 che si intendono in 

questa sede integralmente richiamate e trascritte; 

Di demandare alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” ogni adempimento conseguente 

all’adozione del presente Provvedimento ivi compresa la comunicazione al MEF, tramite il sistema di cui 

all’art. 60 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., dei contenuti dell’Aggiornamento al PTFP 2021-2023, 

limitatamente all’annualità 2021, entro trenta giorni dall’adozione definitiva;  

Di trasmettere il presente Provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona 

per doverosa conoscenza a mezzo PEC all’indirizzo sanita@cert.regione.basilicata.it; 

Di dichiarare il presente Provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile da notificarsi online 

agli uffici indicati in frontespizio e al Collegio Sindacale; 

 
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 della Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata 2 febbraio 2022, n. 53, pubblicata 

sul B.U.R. Basilicata – parte I – n. 9 del 16/02/2022 avente ad oggetto: “D.Lgs. 165/2001 – D.M. 8 

maggio 2018 – Art. 2 quater L. 24.04.2020, n. 27. Azienda Sanitaria Locale di Potenza: Aggiornamento 

PTFP 2021-2023 relativamente all’annualità 2021 - Approvazione”; 

 di adottare, per l’effetto, in via definitiva, l’Aggiornamento al Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 

2021/2023, limitatamente all’annualità 2021, in pedissequa conformità a quanto già adottato, in via 

provvisoria, con D.D.G. n. 712/2021 e successiva D.D.G. di integrazione n. 808/2021 che si intendono in 

questa sede integralmente richiamate e trascritte; 

 di demandare alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” ogni adempimento conseguente 

all’adozione del presente Provvedimento ivi compresa la comunicazione al MEF, tramite il sistema di cui 

mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it
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all’art. 60 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., dei contenuti dell’Aggiornamento al PTFP 2021-2023, 

limitatamente all’annualità 2021, entro trenta giorni dall’adozione definitiva;  

 di trasmettere il presente Provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona 

per doverosa conoscenza a mezzo PEC all’indirizzo sanita@cert.regione.basilicata.it; 

 di dichiarare il presente Provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile da notificarsi 

online agli uffici indicati in frontespizio e al Collegio Sindacale; 

 

 

 
 
 

 
 

Paolo Schettini
 

 
 

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    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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. 

 

 
 

mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it

