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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00066
 

DEL 31/01/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
31/01/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Legge Regionale n. 2/2017 Riordino del S.S.R.: cessione rapporto di lavoro alla A.O.R. S. Carlo di unità di Dirigente Medico di 

Ginecologia e Ostetricia. 

 
 

 

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) Segreteria Direzionale 

Budget e Controllo di Gestione  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
31/01/2018

 

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

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Rosa Colasurdo  Firma  Rosa Colasurdo
 

Pagina 2/3 

 

IL COMMISSARIO EX D.P.G.R. N. 5 DEL 22.01.2018 

Richiamata la L.R. n. 2 del 12.01.2017 ”Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata” ed, in particolare, il 
nuovo assetto funzionale ed organizzativo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale definito dall’art. 2, in virtù 
del quale l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo” di Potenza ha assunto la titolarità dei PP.OO. di 

Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri; 

Richiamate, in merito: 

- la D.D.G. n. 2017/00246 del 20.04.2017 di presa d’atto della cessione dei contratti di lavoro dipendente del 
personale a tempo determinato ed indeterminato assegnato ai PP.OO. di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri 
dall’01.01.2017, in applicazione dell’art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. n. 2/2017, nonché i successivi e conseguenti 

provvedimenti deliberativi succedutesi nell’anno 2017, ai quali si rinvia;  

- in particolare la D.D.G. n. 520 del 04.08.2017 di presa d’atto del verbale d’intesa tra l’AOR San Carlo e l’ASP di 
Potenza del 20 giugno 2017 e 17 luglio 2017, in merito agli accordi raggiunti con riferimento, tra l’altro, alla U.O.C. di 
Ginecologia e Ostetricia di Villa d’Agri, in cui si esprimeva riserva di valutare e rinviare a successiva intesa la posizione 
del dott. Loisi Nicola, Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Villa d’Agri; 
 
Preso atto che, con nota prot. n. 44809 del 20.11.2017, acquisita al prot. n. 2172 dell’08.01.2018, la Direzione 

Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo” di Potenza ha rappresentato la necessità di 

addivenire alla formalizzare della posizione del dott. Loisi Nicola, anche attraverso una cessione del rapporto di 

lavoro, in considerazione delle duplice utilizzazione del sanitario che, con cadenza settimanale, assicura la sua 

presenza presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia della A.O.R. San Carlo per lo svolgimento delle sedute di IVG; 

Preso atto delle interlocuzioni intercorse in merito, anche per le vie brevi, tra le Direzioni Sanitarie delle due Aziende 

interessate; 

Preso atto dell’assenso espresso dal dott. Loisi Nicola, a seguito di richiesta formulata a mezzo mail dalla scrivente 

Unità Operativa, alla cessione del rapporto di lavoro alla A.O.R. San Carlo di Potenza; 

Preso atto della disponibilità dell’AOR San Carlo alla acquisizione della titolarità del rapporto di lavoro del 
dipendente interessato;  
 
Ritenuto pertanto di assentire alla cessione ope legis  del rapporto di lavoro del dott. Loisi Nicola, Dirigente Medico 
di Ginecologia e Ostetrica alla A.O.R. S. Carlo di Potenza a far data dal 01.02.2018, con conseguente assunzione, da 
parte di quest’ultima, di tutti gli oneri economici e di gestione della risorsa in parola; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

DELIBERA 

Giusta le premesse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e, per l’effetto 

1. di prendere atto della cessione, ex L.R. n. 2/2017, della titolarità del rapporto di lavoro del dott. Loisi Nicola, 
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia a tempo pieno ed indeterminato del P.O. di Villa d’Agri, alla 
A.O.R. S. Carlo di Potenza, a far data dal 01.02.2018 con conseguente assunzione, da parte di quest’ultima, di 
tutti gli oneri economici e di gestione della risorsa in parola; 

2 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile da notificarsi on line alla U.O.C Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane, per i seguiti di competenza, inclusa la trasmissione all’Azienda Ospedaliera 
Regionale (AOR) “San Carlo” di Potenza.  
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Rosanna Cutrone
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

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.  

 

 
 


