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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00053
 

DEL 03/02/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
03/02/2017

 
  

 
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.  

Trasferimento delle graduatorie e delle procedure in itinere per l'assuznione di personale destinato ai presidi ospedalieri per 

acuti.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (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 

  
03/02/2017

 

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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Premesso che:  

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

Sistema Sanitario Regionale di Basilicata, all’art. 2 comma 1 letta) e comma 3 recita: 

ART. 2 comma 1. Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 2 

della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 assumono il seguente assetto funzionale ed organizzativo:  

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

presisi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Vilal d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza ( ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più 

plessi;  

comma 3 L’Azienda Sanitaria Locale di potenza …. E l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 

adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1à 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 …. “, 

 Ai sensi del successivo art. 5 viene assegnato un termine di centottanta giorni  dalla data di entrata 

in vigore della legge ( 17/01/2017) entro il quale i Direttori Generali delle Aziende procedono con 

propri atti deliberativi e previa formale intesa, all’individuazione delle risorse umane, dei beni 

mobili, immobili e mobili registrati, alla ricognizione dei rapporti contrattuali che attengono i tre 

presisi ospedalieri; 

VISTI: 
  il Verbale di riunione del 13 gennaio 2017 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 prioritaria gruppi di lavoro per aree tematiche, pubblicato nell’apposita sezione 

aperta sul sito aziendale; 

 i verbali di insediamento dei gruppi di lavoro, pubblicati  nell’apposita sezione aperta sul sito 

aziendale l’albo; 

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

particolare il riscontro, giusta nota prot. 11130 del 27/01/2017, alla richiesta dell’AOR San Carlo di 

conoscere l’elenco delle strutture complesse e semplici dipartimentali in essere alla data del 1° 

gennaio 2017 ed afferenti ai tre presisi ospedalieri per acuti, pubblicato nell’apposita sezione 

aperta sul sito aziendale; 

PRESO ATTO CHE: 
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 nella fase transitoria di cui all’art. 5 della L.R. succitata occorre individuare, previa intesa, modalità, 

tempi e forme per garantire la continuità dei servizi nel rispetto del disposto del legislatore 

regionale; 

 in particolare per le assunzioni di personale già deliberate dall’Azienda ASP nell’annualità 2016, che 

non si sono ancora concluse con la stipula del contratto individuale di lavoro, si è ritenuto di 

trasmettere il procedimento all’AOR San Carlo, corredato da idonea relazione e dagli atti in esso 

richiamati, al fine di consentire al nuovo naturale datore di lavoro di addivenire alla stipula dei 

contratti individuali, ove condivisa la necessità della formalizzazione;  

 di stabilire altresì, al fine di garantire conseguenzialità ai procedimenti in itinere, logica agli atti 

amministrativi assunti e da assumere nonché per evitare possibili contenzioni derivanti da interessi 

legittimi vantati dai vincitori e dagli idonei delle graduatorie in capo all’ASP, che le assunzioni 

previste potranno essere attuate avvalendosi delle graduatorie in essere ed in corso di validità 

dell’ASP, che, pur rimanendone titolare ne concede l’utilizzo per le finalità di cui al subentro 

dell’Azienda ospedaliera nella titolarità dei tre presisi ospedalieri; 

ACQUISITI: 

 la relazione della U.O.C. Gestione del Personale prot. n. 011271 del 27/01/2017; 

 la deliberazione del Direttore Generale ASP n. 864 del 24/12/2016 con la quale si è disposto di 

assumere due dirigenti medici di chirurgia; 

 le determinazioni dirigenziali n. 5150 del 07/12/2016 e n. 5385 del 21/12/2016; 

 fascicoli relativi alle procedure di assunzione in ruolo dei signori dirigenti medici Celiento e Stefano; 

 la comunicazione prot. n. 009713 del 24/01/2017 di rinvio data firma contratti di lavoro; 

 la graduatoria di concorso di chirurgia generale;  

 la graduatoria di avviso per assunzione a tempo determinato di ostetrica – collaboratore 

professionale sanitario; 

 il fascicolo relativo all’assunzione a tempo determinato di un collaboratore professionale sanitario 

ostetrica in sostituzione di personale cessato; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni elencate in premessa che di seguito debbono considerarsi integralmente riportate:   

1. di trasmettere all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo gli atti ed i provvedimenti nelle 
premesse citati per consentire la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato programmati 

e deliberati nell’annualità 2016, di due dirigenti chirurghi da destinare ai presisi ospedalieri per 
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acuti, transitati per effetto di legge dal 1° gennaio 2017 nella titolarità dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale San Carlo di Potenza; 

2. di precisare che gli atti di cui nelle premesse non sono materialmente allegati alla presente, anche 

perché contengono dati sensibili ed informazioni personali, e rimangono depositati agli atti del 
fascicolo presso la U.O.C. Gestione del Personale; 

3. di stabilire altresì, d’intesa con l’AOR San Carlo, il principio generale applicabile nella fase transitoria 
di cui all’art. 5 della L.R. 2/2017, secondo il quale, al fine di garantire conseguenzialità ai 
procedimenti in itinere, logica agli atti amministrativi assunti e da assumere, nonché per evitare 
possibili contenzioni derivanti da interessi legittimi vantati dai vincitori e dagli idonei delle 
graduatorie in capo all’ASP, le assunzioni previste potranno essere attuate avvalendosi delle 
graduatorie in essere ed in corso di validità dell’ASP, che, pur rimanendone titolare ne concede 
l’utilizzo per le finalità di cui al subentro dell’Azienda Ospedaliera nella titolarità dei tre presisi 

ospedalieri; 

4. Di dare mandato alla U.O.C. Gestione del Personale di trasmettere un elenco di tutte le assunzioni 

deliberate dall’ASP ed ancora non conclusesi con la stipula del contratto individuale di lavoro, 
corredando l’elenco delle graduatorie aziendali relative in corso di validità; 

5. Di trasmettere copia della presente alla Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e alla 
U.O.C Gestione del Personale per i seguiti; 

 6.  Di attribuire al presente provvedimento l’immediata esecutività stante l’urgenza di provvedere. 
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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. 

 

 
 


