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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00311
 

DEL 22/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
22/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Rettifica DDG. Asp n. 246/2017 e integrazione della DDG Asp n. 299/2017.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Direzione Medica Ospedaliera (LAG) Direzione Medica Ospedaliera (VDA) 

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Melfi  Segreteria Direzionale 

Affari Generali   
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
22/05/2017

 

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 GENERALE 

PREMESSO che:    

 La legge regionale gennaio 12 gennaio 2017, n.2, pubblicata sul BURB n.1 del 16/01/2017, -

“Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata” – ha previsto tra l’altro, all’art.2, comma 1 

lett. a ) che “l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la 

titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti 

dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera 

articolata in più plessi”;  

 In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della sopra citata  legge di riordino del 

SSR, le Direzioni Strategiche delle due aziende interessate, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e 

l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” “adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1° 

gennaio 2017 nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di 

lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti discendenti dai 

trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo” 

(art. 2, comma 3); 

  VISTE:  

 La DDG Asp n. 246 del 20/04/2017 avente ad oggetto “Presa d'atto cessione dei contratti di lavoro 

dipendente del personale a tempo determinato ed indeterminato assegnato ai Presidi Ospedalieri di 

Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri dall'01.01.2017 in applicazione dell'art.2 comma 1 lett. a) della 

L.R. n.2/2017.” 

 La DDG Asp n. 299 del 18/05/2017 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 del 27/04/2017: approvazione e disposizioni conseguenti.”;  

CONSIDERATO che dalle verifiche condotte dalla U.O.C Gestione e Sviluppo Risorse Umane di questa 

ASP è emerso che: 

1.  il dipendente Di Marino Livio è attestato, ed ivi presta servizio, presso la sede ASP PTS 118 di 

Viggiano; 

2.  il dipendente Rossetti Dario è attestato, ed ivi presta servizio, presso la sede ASP SPDC di 

Potenza;  

3. la Dirigente Biologa Filpi Elvira Rosaria è attestata, ed ivi presta servizio, presso la sede già AOR 

San Carlo del Presidio Ospedaliero di Lagonegro 

DATO ATTO che per mero errore materiale, pertanto, nell’elenco nominativo allegato alla DDG n. 246 del 

20/04/2017, di cui fa parte integrante e sostanziale: 

 Erano stati erroneamente ricompresi nell’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR i dipendenti 

di seguito indicati: 

670 20139392 DI MARINO LIVIO OP. TEC. SPEC. - AUTISTA AMBULANZA 
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787 20139409 ROSSETTI DARIO COLL. PROF.  SANITARIO – INFERMIERE 

 Non era stata inserita nell’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR la Dirigente Biologa 

attestata al PO di Lagonegro di seguito indicata: 

30100510 FILPI ELVIRA ROSARIA DIRIGENTE BIOLOGO 

RILEVATA la necessità di rettificare per quanto sopra espresso l’allegato alla DDG ASP n. 246 del 

20/04/2017, integrata dalla DDG ASP n. 299  del 18/05/2017, nei modi e nei termini di seguito specificati: 

 Eliminare dall’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR i dipendenti di seguito indicati:  

o 670 20139392 DI MARINO LIVIO OP. TEC. SPEC. - AUTISTA AMBULANZA 

o 787 20139409 ROSSETTI DARIO COLL. PROF.  SANITARIO – 

INFERMIERE 

 Aggiungere all’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR la Dirigente Biologa attestata al PO di 

Lagonegro di seguito indicata: 

o 30100510 FILPI ELVIRA ROSARIA DIRIGENTE BIOLOGO 

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono in questa sede integralmente richiamati e trascritti,  

 Di prendere atto che per mero errore materiale, pertanto, nell’elenco nominativo allegato alla DDG 

n. 246 del 20/04/2017, di cui fa parte integrante e sostanziale: 

o Erano stati erroneamente ricompresi nell’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR i 

dipendenti di seguito indicati: 

670 20139392 DI MARINO LIVIO  OP. TEC. SPEC. - AUTISTA AMBULANZA 

787 20139409 ROSSETTI DARIO COLL. PROF.  SANITARIO – INFERMIERE 

o Non era stata inserita nell’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR la Dirigente 

Biologa attestata al PO di Lagonegro di seguito indicata: 

30100510 FILPI ELVIRA ROSARIA DIRIGENTE BIOLOGO  

E per l’effetto 

Rilevata la necessità di rettificare l’allegato alla DDG ASP n. 246 del 20/04/2017, integrata dalla DDG ASP 

n. 299 del 18/05/2017, nei modi e nei termini di seguito specificati: 

 Di eliminare dall’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR i dipendenti di seguito indicati: 

o 670 20139392 DI MARINO LIVIO OP. TEC. SPEC. - AUTISTA AMBULANZA 

o 787 20139409 ROSSETTI DARIO COLL. PROF.  SANITARIO – 

INFERMIERE 
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 Di aggiungere all’elenco degli 861 dipendenti transitati all’AOR la Dirigente Biologa attestata al PO 

di Lagonegro di seguito indicata: 

o 30100510 FILPI ELVIRA ROSARIA DIRIGENTE BIOLOGO 

 Di precisare che per le modifiche testé espresse: 

 la data del 01/05/2017 è data di passaggio meramente operativo della Dirigente Biologa 

Dott.ssa Filpi attestata sul Presidio Ospedaliero di Lagonegro all’AOR San Carlo di 

Potenza, fermo restando che il trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro della 

dipendente di che trattasi, ergo la cessione ope legis del contratto di lavoro de quo, opera a 

far data dal 01/01/2017, giusta previsione della L.R.B. n. 2/2017, con conseguente 

assunzione da parte dell’AOR San Carlo di Potenza di tutti gli oneri economici e di gestione 

del personale di che trattasi sostenuti dall’ASP dal 01/01/2017  (data di cessione ope legis) 

al 30/04/2017 (ultimo giorno di gestione meramente operativa da parte dell’ASP) con 

conseguente rimborso all’ASP dello speso a tale titolo ; 

 il trasferimento dei dipendenti Di Marino Livio e Rossetti Dario si considera mai avvenuto 

in forza della rettifica ex tunc dell’allegato nominativo alla DDG n. 246/2017, con 

conseguente annullamento di ogni adempimento già posto in essere dagli Uffici competenti, 

prodromico o successivo al trasferimento erroneamente disposto con DDG Asp n. 246/2017; 

 Di integrare la DDG Asp n. 299 del 18/05/2017, in ottemperanza al disposto ivi contenuto di 

“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”, nella misura in cui vengono ad essere modificate, o meglio, ampliate le rettifiche alla 

DDG Asp n. 246/2017, già disposte ad opera del richiamato provvedimento deliberativo n. 

299/2017; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;  

 Di notificare on- line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio, nonché alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona e all’AOR San 

Carlo di Potenza a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: dg.sanita@cert.regione.basilicata.it e 

aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it.   

> 

mailto:dg.sanita@cert.regione.basilicata.it
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Leonilde Nobile
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

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.  

 

 
 


