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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00488
 

DEL 20/07/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
20/07/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

DGR 424 del 29 giugno 2017. Modifiche ed integrazioni

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Budget e Controllo di Gestione 

Economico Patrimoniale Gestione del Personale - (PZ) 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
20/07/2017

 

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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<RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 29/06/2017; 

TENUTO CONTO: 

 che nelle tabelle del corpo del Deliberato sono presenti alcuni errori di trascrizione.  In particolare : 

A. nel passaggio tra tabella B e tabella C le ore di anestesiologia prestate presso il PSA di Melfi sono state 

trascritte in numero di 5.024 anziche’ 5.204; 

B. nel passaggio tra tabella B e tabella C le ore di anestesiologia prestate presso il PSA di Lagonegro sono state 

trascritte in numero di 1.620 anziche’ 2.620; 

che pertanto il calcolo complessivo della quota economica da trasmettere al l’AOR San Carlo è pari ad € 1.720.600,00 

anzichè €   1.657.446,20; 

VERIFICATO che, alla luce delle correzioni riportate, il nuovo calcolo viene così elaborato : 

 nella tabella a) vengono riportate le Unità Operative e le ore prestate in attività libero professionale nella 
forma di prestazioni richieste ad integrazione dell’attività istituzionale dalla ASP ai propri dipendenti allo 
scopo di ridurre le liste d’attesa o in presenza di carenza di organico; in tale tabella non vengono riportate le 
ore di unità operativa ospedaliera concordate con i Distretti della Salute per lo svolgimento di attività 
territoriali e pertanto in carico ancora oggi alla ASP ( ad esempio UOSD Urologia Lagonegro per lo 
svolgimento di ambulatorio aggiuntivo presso il POD di Chiaromonte, UOC Pneumologia di Lagonegro per lo 
svolgimento di attività ambulatoriale presso il POD Maratea, Medicina e Pneumol di Villa D’Agri per lo 
svolgimento di ambulatori di diabetologia nel territorio distrettuale) ; 

 
TABELLA A)  

P.O. Mel fi 

  ore rese di rigenza ore rese comparto 

PS OBI 5.031 

 
anest e rianim 6.939 

 radiol  1.205 1.444 

lab analisi 

 

1.596 

ortopedia 325 
 

P.O. Villa D'Agri 

PS OBI 348 1.996 

anest e rianim 3.338 43 

radiol  1.857 622 

lab analisi 26 123 

cardiol 959 1.561 

pediat 324 62 

medic pneum 299 

 chirurg 382 

 

P.O. Lagon 

PS OBI 4.279 111 

anest e rianim 3.493 652 

radiol 1.494 1.522 

lab analisi 

 

1.973 

ortopedia 

 

279 

cardiol 315 
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Nella tabella b) vengono ricalcolate le ore di attività libero professionali  aggiuntive  prestate dalle Unità 
Operative dei Presidi Ospedalieri per Acuti di Melfi, Villa D’Agri e Lagonegro decurtate delle attività svolte 
per strutture ancor oggi appartenenti alla ASP ( Presidi Ospedalieri Distrettuali ), tenuto conto che parte del 
monte orario della UOC di Anestesia, Radiologia e Lab analisi ( pari al 25% circa ) è stato utilizzato, oltre che 
per le copertura dei turni in guardia attiva o all’interno della UOC Ospedaliera, anche per le attività svolte 
presso i Presidi Ospedalieri Distrettuali ( Turni aggiuntivi, Chirurgia ambulatoriale, ecc. ) o presso il DIRES; 
Si specifica che nella tabella B) viene riportata la detrazione del 25% delle prestazioni rese dagli specialisti 
anestesisti per attività territoriali e dei Presidi Distrettuali, fermo restando che come concordato nelle riunioni 
tra le Direzioni Strategiche ASP/AOR San Carlo, verranno calcolate e retribuite a parte le ore prestate 
nell’anno 2017 dagli specialisti Anestesisti su richiesta da parte dell’ASP; 
 
TABELLA B)  
 

    
ore rese 

complessive 

 

quota % di  impegno 
nelle s trutture aziendali 

quota oraria da  

sottrarre in quanto 
svolta  nelle s trutture 

rimanenti ASP 

quota oraria da  
trasferi re all'AOR San 

Carlo 

P.O. 
Mel fi 

anestesia 6.939 100 25 1.734,75 5.204,25 

radiol 1.205 100 25 301,25 903,75 

Radiol  comp 1.444 100 25 361 1.083 

Lab Analisi 1.596 100 25 399 1.197 

P.O. 

Villa 
D'Agri 

Radiol 1.857 100 25 464,25 1.392,75 

Radiol 
comparto 622 100 25 155,5 466,5 

P.O. 
Lagon 

anestesia 3.493 100 25 873,25 2.619,75 

Anestesia comp 652 100 25 163 489 

 
Nella tabella c) invece vengono calcolate le ore complessive, sia per la dirigenza che per il comparto, così 
come definite in precedenza, con il calcolo della retribuzione della quota economica.  
 
TABELLA C) 
 

    
ore rese 
di rigenza 

tariffa  

oraria  
di rigenza totale 

ore rese 
comparto 

tariffa  

oraria  
comparto totale 

P.O. Melfi  

PS OBI 5031  €       60,00   €           301.860,00     €       27,00   €                        -    

anest e 

rianim 5204  €       60,00   €           312.240,00     €       27,00   €                        -    

radiol  904  €       60,00   €             54.240,00  1083  €       27,00   €           29.241,00  

lab analisi    €       60,00   €                          -    1197  €       27,00   €           32.319,00  

ortopedia 325  €       60,00   €             19.500,00     €       27,00   €                        -    

P.O. Villa 
D'Agri 

PSOBI 348  €       60,00   €             20.880,00  1996  €       27,00   €           53.892,00  

anest e 
rianim 3338  €       60,00   €           200.280,00  43  €       27,00   €             1.161,00  

radiol  1393  €       60,00   €             83.580,00  467  €       27,00   €           12.609,00  

lab analisi 26  €       60,00   €               1.560,00  123  €       27,00   €             3.321,00  
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cardiol 959  €       60,00   €             57.540,00  1561  €       27,00   €           42.147,00  

pediat 324  €       60,00   €             19.440,00  62  €       27,00   €             1.674,00  

medic 

pneum 299  €       60,00   €             17.940,00     €       27,00   €                        -    

chi rurg 382  €       60,00   €             22.920,00     €       27,00   €                        -    

P.O. Lagon 

PSOBI 4279  €       60,00   €           256.740,00  111  €       27,00   €             2.997,00  

anest e 
rianim 2620  €       60,00   €           157.200,00  489  €       27,00   €           13.203,00  

radiol 1494  €       60,00   €             89.640,00  1522  €       27,00   €           41.094,00  

lab analisi    €       60,00   €                          -    1973  €       27,00   €           53.271,00  

ortopedia    €       60,00   €                          -    279  €       27,00   €             7.533,00  

cardiol 315  €       60,00   €             18.900,00     €       27,00   €                        -    

TOTALE        €        1.634.460,00       €         294.462,00  

 
PRESO ATTO, per quanto sopra 

 che la quota economica complessiva delle attività libero professionali nella forma di prestazioni richieste ad 
integrazione dell’attività istituzionale dalla ASP ai propri dipendenti appartenenti alle UU.OO.CC. ed 
UU.OO.SS.DD. dei Presidi Ospedalieri per Acuti oggi confluiti all’AOR San Carlo, sia per la Dirigenza che per il 
comparto, allo scopo di ridurre le liste d’attesa o in presenza di carenza di organico,  risulta essere 
complessivamente pari ad  €   1.928.922,00 ; 

 che il tetto di spesa per l’anno 2017 per la ASP, non essendo stata prevista dalla Regione la deroga come nel 
2016, risulta nuovamente pari agli anni precedenti, quindi fissato in € 2.733.254,40;  

 che pertanto la quota da assegnare all’AOR San Carlo va corretta, nel 2017, in proporzione, della 
percentuale di rientro nella cifra massima sopra specificato, al netto della quota non spesa pari ad € 
450.000. 

 
RAVVISATA LA NECESSITÀ, pertanto, 
 di ricalcolare la quota nel seguente modo : 

a) Quota massima ALPI 2017 : € 3.514.184,00   
b) Quota effettivamente spesa (€ 3.514.184,00  - € 450.000,00 )= € 3.064,184 
c) Quota da ricalcolare in percentuale : €   1.928.922,00 / € 3.064,184 * € 2.733.254,40 =  € 1.720.600,00 

  

 che tale somma debba essere assegnata,  come concordato tra le rispettive Direzioni Strategiche, all’AOR San 
Carlo  detraendoli dal tetto annuale disponibile della ASP che è pari ad € 2.733.254,40; 

 che pertanto il nuovo tetto aziendale ASP per il 2017 risulta essere pari ad €    1.012.654,40  
 
CONSIDERATO che la quota economica per singola struttura va riconsiderata alla luce di quanto ricalcolato al punto 
precedente e riportata alla tabella D)  
 

Tabella D)  Dirigenza  
 
 

    
ore rese 
dirigenza 

tariffa 

oraria 
dirigenza totale 

calcolo 
detrazione  

quota dirigenza 
da assegnare 

P.O. PS OBI 5031  €     60,00   €        301.860,00   €           32.600,88   €        269.259,12  
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Melfi anest e 
rianim  

5204  €     60,00   €        312.240,00   €           33.721,92   €        278.518,08  

radiol 904  €     60,00   €           54.240,00   €             5.857,92   €           48.382,08  

lab 
analisi 

   €     60,00   €                          -     €                          -     €                          -    

ortopedia 325  €     60,00   €           19.500,00   €             2.106,00   €           17.394,00  

P.O. Villa 
D'Agri 

PSOBI 348  €     60,00   €           20.880,00   €             2.255,04   €           18.624,96  

anest e 
rianim 

3338  €     60,00   €        200.280,00   €           21.630,24   €        178.649,76  

radiol 1393  €     60,00   €           83.580,00   €             9.026,64   €           74.553,36  

lab analisi 
26  €     60,00   €             1.560,00   €                168,48   €             1.391,52  

cardiol 959  €     60,00   €           57.540,00   €             6.214,32   €           51.325,68  

pediat 324  €     60,00   €           19.440,00   €             2.099,52   €           17.340,48  

medic 
pneum 

299  €     60,00   €           17.940,00   €             1.937,52   €           16.002,48  

chirurg 382  €     60,00   €           22.920,00   €             2.475,36   €           20.444,64  

P.O. 
Lagon 

PSOBI 4279  €     60,00   €        256.740,00   €           27.727,92   €        229.012,08  

anest e 
rianim  

2620  €     60,00   €        157.200,00   €           16.977,60   €        140.222,40  

radiol 1494  €     60,00   €           89.640,00   €             9.681,12   €           79.958,88  

lab analisi 
   €     60,00   €                          -     €                          -     €                          -    

ortopedia    €     60,00   €                          -     €                          -     €                          -    

cardiol 315  €     60,00   €           18.900,00   €             2.041,20   €           16.858,80  

TOTALE        €     1.634.460,00   €        176.521,68   €     1.457.938,32  

 
 

Tabella D) Comparto 
 

    
ore rese 
comparto 

tariffa 
oraria 
comparto totale 

calcolo 
detrazione  

quota comparto 
da assegnare 

P.O. 
Melfi 

PS OBI 
  

 €     

27,00  
 €                          -     €                 -     €                            -    

anest e 
rianim  

  
 €     

27,00  
 €                          -     €                 -     €                            -    

radiol 
1083 

 €     
27,00  

 €           29.241,00  
 €     

3.158,03  
 €             26.082,97  

lab 

analisi 
1197 

 €     

27,00  
 €           32.319,00  

 €     

3.490,45  
 €             28.828,55  

ortopedia 
  

 €     
27,00  

 €                          -     €                 -     €                            -    

P.O. Villa 

D'Agri 

PSOBI 
1996 

 €     
27,00  

 €           53.892,00  
 €     

5.820,34  
 €             48.071,66  

anest e 
rianim 

43 
 €     

27,00  
 €             1.161,00   €        125,39   €               1.035,61  

radiol 
467 

 €     
27,00  

 €           12.609,00  
 €     

1.361,77  
 €             11.247,23  
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lab analisi 
123 

 €     

27,00  
 €             3.321,00   €        358,67   €               2.962,33  

cardiol 
1561 

 €     
27,00  

 €           42.147,00  
 €     

4.551,88  
 €             37.595,12  

pediat 
62 

 €     
27,00  

 €             1.674,00   €        180,79   €               1.493,21  

medic 
pneum 

  
 €     

27,00  
 €                          -     €                 -     €                            -    

chirurg 
  

 €     
27,00  

 €                          -     €                 -     €                            -    

P.O. 
Lagon 

PSOBI 
111 

 €     
27,00  

 €             2.997,00   €        323,68   €               2.673,32  

anest e 
rianim  

489 
 €     

27,00  
 €           13.203,00  

 €     
1.425,92  

 €             11.777,08  

radiol 
1522 

 €     
27,00  

 €           41.094,00  
 €     

4.438,15  
 €             36.655,85  

lab analisi 
1973 

 €     

27,00  
 €           53.271,00  

 €     

5.753,27  
 €             47.517,73  

ortopedia 
279 

 €     
27,00  

 €             7.533,00   €        813,56   €               6.719,44  

cardiol 
  

 €     
27,00  

 €                          -     €                 -     €                            -    

TOTALE        €        294.462,00   €  31.801,90   €           262.660,10  

 
 
RITENUTO, pertanto,  per le motivazioni sopra esposte,  per la presente annualità  

 di  comunicare all’AOR San Carlo la spesa sostenuta nell’esercizio 2016 per l’attività professionale 
svolta nella forma dell’attività aggiuntiva per le attività ospedaliere, pari ad   €   € 1.720.600,00 (  
arrotondata per eccesso ) complessive delle prestazioni erogate sia dalla Dirigenza (€ 1.457.938,32 )  
che dal Comparto ( € 262.660,10 ); 

 di decurtare tale importo dal fondo aziendale per l’ASP affinchè venga incrementato nell’analogo 
fondo dell’AOR San Carlo”; 

 di prevedere quale nuovo tetto aziendale ASP per il 2017 la somma del 70% di quella  sostenuta per 
attività aggiuntiva dall’ASP nell’esercizio 2009  che, come espresso in premessa, è pari ad  € 
2.733.254,40,  decurtata della ulteriore somma da assegnare all’AOR San Carlo  ( € 1.720.600,00) e 
pertanto pari  ad  €   1.012.654,40; 

 
VISTO il prospetto di cui alla tabelle C/D e le successive modifiche correttive con il quale sono state definite le 

somme che l’Azienda ASP comunica ed assegna all’AOR San Carlo, 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

Giuste le premesse di cui in narrativa: 

1) DI STABILIRE quale nuovo tetto aziendale ASP per il 2017 la somma del 70% di quella  sostenuta per attività 
aggiuntiva dall’ASP nell’esercizio 2009  che come espresso in premessa, è pari ad  € 2.733.254,40,  di cui  € 
1.720.600,00 da trasferire all’AOR San Carlo ex Lege Regionale n. 2/2017 ed €   1.012.654,40 da impegnare 
per le attività che l’ASP richiederà ai propri dipendenti; 

2) DI COMUNICARE all’AOR San Carlo il trasferimento della somma di  € 1.720.600,00 quale spesa  sostenuta 
nell’esercizio 2016 per l’attività professionale svolta nella forma dell’attività aggiuntiva per le attività 
ospedaliere, complessive delle prestazioni erogate sia dalla Dirigenza che dal Comparto; 
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3) DI STRALCIARE tale importo dal redigendo bilancio aziendale ai sensi della Legge Regionale n. 2/2017;  
4) DI STABILIRE che l’AOR San Carlo provvederà alla liquidazione delle ore eventualmente prestate dai Dirigenti 

e personale del Comparto già transitati alle dipendenze della AOR dal 1 gennaio 2017 in quanto questa ASP 
con il presente atto ha ceduto le risorse per il pagamento di tali attività per tutto l’anno 2017;   

5) DI STABILIRE, INOLTRE, per quanto sopra, che il nuovo fondo per il 2017 per le  attività libero professionali 
nella forma di prestazioni richieste ad integrazione dell’attività istituzionale dalla ASP ai propri dipendenti 
sarà pari ad €   1.012.654,40; 

6) DI TRASMETTERE copia della presente all’AOR San Carlo, alla UOC Controllo di Gestione,  alla UOC Personale, 
alle OO.SS. della Dirigenza e del Comparto, al Collegio Sindacale; 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni sopra ampiamente 

esposte> 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Massimo De Fino
 

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.  
 

 

 


