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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00299
 

DEL 18/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
18/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Legge Regionale 12 gennaio 2017.n. 2 Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: subentro dell'Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza nella titolarità dei Presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi.  

Verbale di intesa del 27/04/2017: approvazioneb e disposizioni conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbale d'intesa del 27.04.2017 12    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Affari Generali  

ALPI Economico Patrimoniale 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

Attività Tecniche - (PZ) 

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economato - Provveditorato Cure Domiciliari  

Farmaceutica Territoriale Area delle Cure Primarie - (PZ) 

Area delle Cure Primarie - (LAG) D.I.R.E.S. 

U.S.I.B. - Lauria Ufficio Legale e Contenzioso 

U.S.I.B. - Melfi  U.S.I.B. - Senise 

U.S.I.B. - Venosa U.S.I.B. Potenza 

U.S.I.B. Villa D'Agri  
 

   
 
 
 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Cristiana Mecca  Firma  Cristiana Mecca
 

Pagina 2/9 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
18/05/2017
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PREMESSI e RICHIAMATI: 

 

 La legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, “Riordino del 
Sistema Sanitario Regionale di Basilicata”; 

 Il Verbale di riunione del 13 gennaio 2017, pubblicato nell’apposita sezione aperta sul sito aziendale,  
nel quale le direzioni strategiche delle due aziende, AOR San Carlo e ASP di Potenza, hanno definito 

tempi e modalità delle fase attuative del passaggio dei tre presidi ospedalieri delle risorse umane, 
strumentali ed economiche ad esse afferenti, costituendo in via priorita ria gruppi di lavoro per aree 
tematiche; 

 I verbali di insediamento dei gruppi di lavoro, pubblicati nell’apposita sezione aperta sul sito 
aziendale; 

 Le comunicazioni formali che si sono susseguite tra le due direzioni generali in materia;  

 La deliberazione n. 2017/00053 del 03/02/2017 con la quale si è disposto di trasmettere all’AOR San 
Carlo gli atti ed i provvedimenti afferenti la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato programmati e deliberati nell’annualità 2016 e si sono messe a disposizione le graduatorie 
di concorso in corso di validità dell’ASP;  

 La deliberazione n. 2017/00073 del 10/02/2017 con la quale si è disposta la proroga degli incarichi di 
dipartimento ex lege; 

 La deliberazione n. 2017/00077 del 13/02/2017 avente ad oggetto “Legge Regionale 12 gennaio 

2017.n. 2 Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: subentro dell'Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo di Potenza nella titolarità dei Presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa 

d'Agri e Melfi. Verbale di intesa dell'otto febbraio 2017”  

 La deliberazione n. 2017/00148 del 11/03/2017 con la quale si è disposta l’approvazione del verbale 
d’intesa del gruppo di lavoro ALPI del 31/02/2017; 

 La deliberazione n. 2017/00246 del 20/04/2017 avente ad oggetto “Presa d’atto cessione dei contratti 
di lavoro dipendete del personale a tempo determinato ed indeterminato assegnato ai Presidi 

Ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri dal 1/01/2017 in applicazione dell’art. 2, comma 1, 
lett. a) della L.R. n. 2/2017” , con la quale si è disposto: 

1) la cessione ope legis dell’ASP ed il subentro dell’AOR dei contratti di lavoro di 861 dipendenti a 

far data dal 01/01/2017, con effetti diretti ed operativi per l’Azienda subentrante dal 1° maggio 
2017 e con l’impegno al rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio; 

2) Di rinviare a successive ed apposite intese ogni decisione riguardo a n. 83 unità (all’All. 2 della 
nota prot. ASP n. 45123 del 12/04/2017) ed ai dipendenti che hanno prodotto istanza volontaria di 
permanenza in Asp pari a n. 14 unità (All. 3 della nota prot. ASP n. 45123 del 12/04/2017); 

3) Di rinviare a successiva specifica intesa l’organizzazione della U.O.C. di Radiologia di Potenza e 
Villa d’Agri, con l’individuazione delle risorse che rimangono attestate all’ASP e di quelle che 

transitano all’AOR;  

VISTO: 

 Il verbale d’intesa raggiunta tra l’AOR San Carlo e l’ASP di Potenza in data 27/04/2017 ed allegato 

alla presente;   

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

D E L I B E R A 
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per quanto in premessa riportato e che di seguito si intende integralmente riportato, di prendere atto ed 

approvare il verbale d’intesa raggiunta in data 27 aprile 2017 tra l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 
di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e per l’effetto di: 

AREA RISORSE UMANE 

1. Rettificare la deliberazione n. 2017/00246 del 20/04/2017 limitatamente alle seguenti unità di 

personale e per le motivazioni di cui all’allegato verbale: 

 De Paolis Gisella, matricola n. 10110853: il contratto di lavoro rimane attestato all’ASP;  

 Finiguerra Stefania, matricola n.10111683: il contratto di lavoro rimane attestato all’ASP; 

 Carretta Vito, matricola n.10110889, il contratto di lavoro rimane attestato all’ASP; 

 Murano Wienda, matricola n. 10100640, il contratto di lavoro viene ceduto all’AOR;  

 Cosentino Nicola, matricola n. 10112305 il contratto di lavoro viene ceduto all’AOR; 

2. Di rettificare con effetti immediati la deliberazione n. 2017/00246 del 20/04/2017 limitatamente alle 

seguenti unità di personale, di seguito elencate, specificando che i contratti di lavoro rimangono nella 

titolarità dell’ASP che ne concede il comando all’AOR. Limitatamente a dette unità, tutte trasferite 

dalla sede del presidio distrettuale di Venosa a quella del p residio ospedaliero per acuti di Melfi, a 

seguito della chiusura dei reparti per acuti nelle sedi dei presidi distrettuali disposta dalla L.R. n. 

17/2011, resta inteso che l’ASP provvederà in via prioritaria alla reintegra prima di ricorrere 

all’assunzione di nuovo personale per coprire le carenze o le nuove esigenze di collaboratori 

professionali infermieri presso il POD di Venosa: 

 Brescia Maria Pasquale, matricola 10111170 – Presidio di Melfi;  

 Briola Felice, matricola n. 10111996 Presidio di Melfi;  

 Brienza Adele, matricola n. 10111088, Presidio di Melfi; 

 Laconca Franca, matricola n. 10111066, Presidio di Melfi; 

 Manieri Michelina, matricola n. 10111759, Presidio di Melfi ; 

 Palermo Patrizia, matricola n. 10111989, Presidio di Melfi;  

 Soldo Silvia, matricola 10111651, Presidio di Melfi ; 

3. Di precisare che detta ultima rettifica alla deliberazione n. 2017/00246 del 20/04/2017, sebbene non 

formalmente cordata è stata ampiamente condivisa con l’Azienda Ospedaliera San Carlo, fermo 

restando ad oggi l’impossibilità d i apporre un termine finale al comando, ed in considerazione del 

principio condiviso dalla giurisprudenza secondo il quale i “provvedimenti di comando, non 

determinano una novazione soggettiva del rapporto, ma solo una modificazione dell'esecuzione 

dell'obbligo di prestare la propria opera che viene adempiuto dal dipendente, il quale continua ad 

essere inquadrato nei ruoli dell'ente di provenienza” e  “nel rapporto di pubblico impiego non è 

necessaria la predeterminazione della durata del comando, ancorché requisito proprio di tale 

istituto sia la temporaneità, potendo l'applicazione del dipendente presso altra pubblica 

amministrazione durare finché duri il corrispondente interesse del datore di lavoro distaccante. 

Pertanto, ai fini della configurabilità di una situazione di comando ….., è determinante l'indagine 

sull'esistenza originaria e sulla permanenza di detto interesse, la cui mancanza o il cui venir meno 

determina l'instaurazione di un rapporto diretto fra il lavoratore distaccato ed il terzo che ne utilizza 
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le prestazioni, senza che sia rilevante, di per se stessa, la durata, più o meno lunga, dell'applicazione 

del dipendente presso il terzo.” (ex plurimis Corte di Cassazione - Sentenza 02 gennaio 2017, n. 1, 

Cass. civ., 9 dicembre 1985, n. 6194 e Cassazione civile, sez. lav., 13 maggio 1981, n. 3150 e TAR 

Lazio - Sezione Seconda Ter – sentenza del 11/04/2011); 

4. Demandare alla U.O.C. Gestione del Personale l’individuazione e motivata correzione di ulteriori 

casi di errore materiale che si sono verificati nel provvedimento deliberativo n. 2017/00246 del 

20/04/2017; 

5. Disporre la cessione nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato a 

favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza di 49 risorse umane 

nominativamente elencate nel verbale nelle sezioni dedicate a “DIPENDENTI CHE TRANSITANO 

ALL’AOR SAN CARLO”; 

6. Dare atto che il subentro dell’A.O.R. San Carlo nei contratti di lavoro con le 49 risorse umane di cui 

al punto precedente deve intendersi con effetti giuridici dal 1° gennaio 2017, giusta art. 2 della L.R. 

12/01/2017, n.2; 

7. Dare atto che l’AOR San Carlo di Potenza, in virtù del periodo transitorio assegnato dal legislatore 

regionale con l’art. 5 comma 2, lett. a) della legge regionale 2/2017, provvederà ad assumere la 

completa gestione economica e gestionale delle 83 risorse a far data dal 1° giugno 2017 e che sino al 

31 maggio 2017 tali incombenze rimangano attestate in capo all’ASP di Potenza in qualità di azienda 

cedente; 

8. Disporre che i contratti di lavoro a tempo indeterminato delle 46 risorse umane nominativamente 

elencate nel verbale nelle sezioni dedicate a “DIPENDENTI CHE RIMANGONO ALL’ASP ” , 

rimangono nella titolarità dell’ASP e pertanto non sono interessati dalla procedura di subentro da 

parte dell’Azienda Ospedaliera; 

9. Dare atto che i tre contratti di lavoro a tempo determinato e parziale stipulati dall’ASP ai sensi 

dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 81/2015 rimangono nella titolarità dell’ASP e pertanto non sono 

interessati dalla procedura di subentro da parte dell’Azienda Ospedaliera; 

10. Concedere, per le motivazioni riportate a pagina 5 dell’allegato verbale, in comando all’Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza dal 1° giugno e sino al 31/12/2017 le 13 risorse, 

ricomprese nell’elenco dei 46 dipendenti che rimangono attestati all’ASP, i cui nominativi vengono 

di seguito riportati: 

N PRESIDIO SEDE MATRICOLA COGNOME NOME PROFILO /QUALIFICA 

1 LAGONEGRO CENTRALINO 30111068 ANANIA ANNA 
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – 

CENTRANILISTA 

2 LAGONEGRO CENTRALINO 30110834 BRANDO GIUSEPPINA 
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – 

CENTRANILISTA 

3 LAGONEGRO CENTRALINO 30110976 FLORA LUCIA OPERATORE TECNICO 

4 MELFI PORTINERIA/CENTRALINO 10110922 BASSO ALESSANDRO COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
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5 MELFI PORTINERIA/CENTRALINO 10112047 DI CUONZO MAURO OPERATORE TECNICO 

6 MELFI PORTINERIA/CENTRALINO 10110867 LORISO FRANCESCO OPERATORE TECNICO 

7 MELFI PORTINERIA/CENTRALINO 10100639 MURANO FRANCA OPERATORE TECNICO 

8 MELFI PORTINERIA/CENTRALINO 10110992 TROPPOLI DONATO OPERATORE TECNICO 

9 
VILLA 

D'AGRI 

DIREZIONE 

SANITARIA/CENTRALINO 
20138480 AULICINO ANTONIETTA OPERATORE TECNICO 

10 
VILLA 

D'AGRI 

DIREZIONE 

SANITARIA/CENTRALINO 
20121804 CONTE CELESTE OPERATORE TECNICO 

11 
VILLA 

D'AGRI 

DIREZIONE 

SANITARIA/CENTRALINO 
20122048 LAMOGLIE 

DOMENICO 

ANTONIO 
OPERATORE TECNICO 

12 
VILLA 

D'AGRI 

DIREZIONE 

SANITARIA/CENTRALINO 
20122073 LOGIOVINE FRANCESCO OPERATORE TECNICO 

13 
VILLA 

D'AGRI 

DIREZIONE 

SANITARIA/CENTRALINO 
20122074 LOGIURATO CARMINE OPERATORE TECNICO 

 

11. Ribadire che nel caso in cui l’ASP aprisse nuove sedi o si trovasse nell’esigenza di potenziare o 

coprire i propri servizi nelle sedi già esistenti, provvederà in via prioritaria a richiedere all’AOR la 

reintegra delle unità messe a disposizione senza ricorrere ad assunzioni di personale o a fornitura di 

servizi dall’esterno e fermo restando il rispetto del principio contenuto nell’art. 52 del D.lgs. 165 del 

30.03.2001; 

12. Dare atto che per effetto degli accordi assunti l’ASP cede all’AOR a valere sulla disponibilità di 

spesa assegnata dalla Regione Basilicata con DGR n. 328 del 21/04/2017 “ Art. 63 della LR 4 marzo 

2016, n. 5, di modifica dell’art. 20, comma 4 della L.R. 8.8.2012, n. 16, individuazione provvisoria 

limite di spesa per il personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata per 

il triennio 2016 – 2018. Modifiche alla DGR n. 218/2017” l’importo di €. 348.316,52 pari alla 

somma di due quote di tabellare per assunzione di dirigente farmacista e tre quote di tabellare per 

assunzione di dirigente medico; 

13. Ribadire che gli oneri sostenuti dall’ASP sino al 31/05/2017 per tutti i dipendenti che hanno lavorato 

nei tre presidi ospedalieri compresi quelli che non transitano all’AOR, saranno rimborsati da 

quest’ultima con le forme già indicate e pertanto di dare mandato alle U.O.C. Gestione del Personale 

e Economico Finanziaria di organizzare e predisporre sistemi di contabilizzazione che consentano la 

rendicontazione dei costi; 

14. Dare atto, pertanto, che il limite massimo di spesa per le assunzioni di personale per il triennio 2016 

– 2018 assegnato all’ASP, ai sensi dell’art. 63 della L.R. 4.3.2016, n. 5, viene rideterminato in €.    

5.151.683,48; 

15. Dare mandato alla struttura complessa U.O.C. Gestione del Personale di procedere all’aggiornamento 

ed al monitoraggio del rispetto della soglia di tale limite per le assunzioni di personale dipendente, al 

netto delle deroghe di cui alla vigente normativa regionale e nazionale, nel triennio 2016 - 2018; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Cristiana Mecca  Firma  Cristiana Mecca
 

Pagina 7/9 

 

16. Prendere atto che il trattamento stipendiale riconosciuto al Direttore del DIRES, in quanto direttore 

della struttura complessa U.O.C. Medicina del Presidio Ospedaliero di Lagonegro e come tale 

transitato nella titolarità dell’Azienda ospedaliera subentrante, sarà integralmente riconosciuto 

dall’AOR San Carlo e che l’ASP provvederà a rimborsare la sola indennità dipartimentale 

corrisposta dalla mensilità di maggio e sino a chiarimento da parte della Regione Basilicata circa 

l’istituto normativo da applicare; 

17. Dare mandato alla U.O. Gestione del personale affinché trasmetta con la dovuta celerità le 

graduatorie di concorso e di avviso pubblico in corso di validità relative a dirigenti medici di 

pediatria e di farmacia per consentire all’AOR San Carlo la copertura dei posti vacanti nelle sedi dei 

tre presidi ospedalieri per acuti; 

AREA ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

18. Dare atto che per le motivazioni di cui all’allegato verbale e fermo restando le azioni già concordate 

con l’AOR San Carlo per le altre strutture complesse di Radiologia, le risorse umane afferenti alla 

Struttura Complessa già “UOC Radiologia di Potenza e Villa d’Agri” rimangono tutte attestate 

all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e continueranno a garantire le attività secondo il modello 

attuale e senza creare pregiudizio alcuno all’utenza sia ospedaliera sia territoriale. L’ASP garantirà i 

trattamenti stipendiali con ripartizione dei costi pari al 50% che saranno rimborsati dall’AOR, 

secondo le modalità già concordate; 

19. Dare mandato alla struttura complessa U.O. Affari Generali e Segreteria Direzionale di provvedere 

all’istruttoria per l’individuazione delle strutture che all’esito del completamento della fase 

transitoria rimangono attestate all’ASP con conseguente ripulitura delle anagrafiche dei software in 

uso in azienda ed in particolare di quello per la gestione del protocollo informatizzato e per la 

gestione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali;  

20. Rinviare ad avvenuta ricezione di quanto richiesto da parte del Direttore della SIC di Oculistica 

l’assunzione di altri e diversi provvedimenti relativi all’organizzazione e gestione della SIC in 

questione; 

21. Precisare che con successive disposizioni, che saranno adottate comunque entro la data del 31 

maggio 2017, si provvederà a riorganizzare le attività sul territorio sia in termini di dislocazione delle 

risorse umane sia di individuazione di quelle strumentali;  

AREA APPALTI E CONTRATTI  

22. Ribadire che con deliberazione n. 2017/126 del 28/02/2017 l’ASP aveva, tra le altre cose, deciso di 

formalizzare alla SUA – RB istanza di autorizzazione ad esperire una procedura di gara autonoma 

per l’affidamento del servizio di “gestione in outsourcing dei servizi integrati del centro unico 

prestazioni ambulatoriali, servizi di supporto amministrativo e di supporto alla logistica ” per il 

tempo strettamente necessario all’espletamento della gara da parte della Sua –RB, giusta 

programmazione regionale e, nel contempo, aveva disposto di prolungare alle stesse condizioni ed 

agli stessi prezzi, la durata contrattuale anche dei servizi in questione svolti presso i presi ospedalieri 

di Villa d’Agri e di Melfi, fino e non oltre la data del definitivo passaggio delle due strutture all’AOR 

San Carlo, prevista per il 1 maggio 2017; 
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23. Prendere atto dell’impossibilità dichiarata dall’AOR di poter fare il subentro alla data del 1° maggio 

2017 nella parte di contratto relativo ai servizi de quibus per i presidi ospedalieri di Villa d’Agri e 

Melfi, per non aver ricevuto nei tempi debiti il contratto di affidamento del servizio e, pertanto, in via 

eccezionale, anche il considerazione dello slittamento dei tempi previsti per la chiusura della fase 

transitoria, di disporre il prolungamento del contratto in essere anche per detti presidi sino alla data 

del 30 giugno 2017 alle condizioni in essere ed al solo scopo di evitare soluzioni di continuità 

nell’erogazione di un servizio rilevante per le funzioni ospedaliere.  

24. Dare mandato alla U.O.C. Provveditorato dell’ASP di trasmettere il contratto de quo a stretto giro di 

posta all’AOR San Carlo per le valutazioni del caso; 

25. Dare mandato alla U.O. Provveditorato affinché istruisca con la celerità del caso, l’istanza da inviare 

congiuntamente ASP e AOR alla S.U.A. R.B. affinché si esprima sulla possibilità di integrare 

l’autorizzazione già concessa all’ASP ex art. 9 L.R, 33/2016 per l’indizione di una gara con un lotto 

dedicato ai servizi ospedalieri la cui aggiudicazione sarà contrattualizzata dall’AOR, fermo restando 

che ove tale autorizzazione non pervenga entro la data del 30 giugno 2017 gli atti successivi saranno 

di esclusiva competenza dell’Azienda subentrante; 

26. Ribadire la necessità che la U.O.C. Provveditorato istruisca il provvedimento d eliberativo di 

individuazione e cessione all’Azienda subentrante dei contratti di fornitura di beni e servizi in essere 

stipulati a favore anche dei presidi ospedalieri per acuti di Melfi, Villa d’Agri e Lagonegro, fermo 

restando che tale operazione non può in nessun caso travalicare i termini concessi dalla norma per la 

fase transitoria e deve tenere in debita considerazione anche le esigenze istruttorie dell’AOR. San 

Carlo; 

27. Ribadire la necessità che la U.O.C. Attività Tecniche istruisca il provvedimento deliberativo di 

individuazione e cessione all’Azienda subentrante dei contratti di fornitura di beni e servizi, dei 

contratti di locazione, comodato, ecc… in essere stipulati a favore anche dei presidi ospedalieri per 

acuti di Melfi, Villa d’Agri e Lagonegro, fermo restando che tale operazione non può in nessun caso 

travalicare i termini concessi dalla norma per la fase transitoria e deve tenere in debita 

considerazione anche le esigenze istruttorie dell’AOR. San Carlo; 

28. Dare mandato alla struttura complessa U.O. Attività Tecniche per la redazione di uno schema di 

contratto di comodato d’uso da proporre all’AOR San Carlo per la stipula, finalizzato 

all’individuazione degli spazi e della loro gestione che per natura e funzioni ospitate vanno attestati 

all’ASP o all’AOR; 

29. Dare mandato alla struttura complessa U.O. Attività Tecniche per la predisposizione di un progetto 

di riorganizzazione della rete di fonia e di trasmissioni dati da condividere con le società affidatarie 

delle convenzioni CONSIP e da presentare alla Direzione per le valutazioni in termini di costi, di 

attività e di tempi di realizzazione;   

30. Autorizzare le società fornitrici dei software ed applicativi gestionali, in particolar modo a supporto 

delle attività della U.O.C. Gestione del Personale, all’estrazione e al conferimento dei dati dagli 

stessi trattati, fornendo con al presente mandato alla struttura complessa U.O. SIA per 

l’individuazione dei relativi costi e delle modalità di esecuzione; 

DISPOSIZIONI FINALI  



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Cristiana Mecca  Firma  Cristiana Mecca
 

Pagina 9/9 

 

31. Di trasmettere la presente deliberazione a:  

 Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, al Collegio Sindacale e 

all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per il tramite de lla U.O.C. 
Segreteria Direzionale; 

 Organizzazioni sindacali delle aree delle Dirigenze e del Comparto per il tramite della 
Posizione Organizzativa Relazioni Sindacali;  

 Le strutture complesse e semplici dipartimentali di cui al frontespizio della presente c iascuno 

per i seguiti di propria competenza; 

32. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito aziendale e nell’apposita sezione dedicata alla 

L.R. n. 2/2017; 

33. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva attesa la necessità di dare corso alle attività 

strumentali finalizzate alla piena attuazione del disposto normativo; 

   

 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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. 

 

 
 


























