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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00640
 

DEL 10/10/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
10/10/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura, proprie e delegate dal Direttore Generale. 

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Strutture a valenza gestionale che adott 2    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Affari Generali  

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

 

 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
10/10/2017

 

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: 

 con Deliberazione n° 818 del 26.11.2012 è stato adottato il “Regolamento e manuale d’uso della 

procedura informatizzata delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali” ed è stato approvato lo 

schema standard della deliberazione, da adottare per l’intero ambito territoriale dell’ASP;  

 dopo una fase di sperimentazione la procedura informatizzata afferente prima le Deliberazioni del 

Direttore Generale e poi le Determinazioni Dirigenziali è entrata a regime;  

 con Deliberazione del Direttore generale n° 489 del 25.09.2014 è stato approvato e adottato il 

“Regolamento per la predisposizione e formalizzazione d i Deliberazioni del Direttore Generale e 

Determinazioni dei Dirigenti, unitamente alla Delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione 

dei dati personali contenente “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche 

in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri”; 

 che con deliberazione n. 636 del 10.10.2017 è stato adottato il nuovo regolamento per la 

predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle 

determinazioni dirigenziali; 

 

DATO ATTO CHE:  

 con Deliberazione del Direttore Generale n° 579 del 03.09.2015 è stato adottato l’Atto Aziendale 

dell’ASP;  

 con DGR di Basilicata n° 1177 del 11.09.2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato definitivamente 

approvato dalla Giunta Regionale;  

 l’Azienda ha completato il complesso processo di riorganizzazione dell’assetto aziendale con il 

conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità di posizione organizzativa e di 

coordinamento del personale di comparto; 

 con la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 “Riordino del Sistema Sanitario Regionale di 

Basilicata” l’AOR San Carlo assume la titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e 

Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’ASP per costituirne un’unica struttura ospedaliera articolata in più 

plessi; l’ASP assume la competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa sul 

sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118, comprensiva dei rapport i di lavoro, delle risorse 

strutturali, strumentali ed economiche in essere;  



 

 

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

Pagina 3/4 

 

RICHIAMATI 

 Il D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 ed in particolare l’art. Art. 15-bis che detta la disciplina delle “Funzioni 

dei dirigenti responsabili di struttura”, prevedendo in particolare per i dirigenti responsabili di 

struttura la facoltà di assumere decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione 

degli obiettivi aziendali e nei limiti e con le modalità contenute dell’Atto Aziendale ; 

 Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 La L.R. 1 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale”; 

 La L.R. 12 gennaio 2017, n. 2 Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata; 

 La L.R. 24 luglio 2017, n. 19 ed in particolare l’art. 25 Sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 

sanitaria;  

DATO ATTO CHE: 

  per quanto detto nei punti precedenti risulta necessario procedere alla individuazione dei dirigenti 

che ratione officii  sono titolari del potere di assumere determinazioni dirigenziali o sono delegati dal 

Direttore Generale a tanto; 

 Acquisito l’allegato elenco delle strutture a valenza gestionale abilitate all’adozione delle 

determinazioni dirigenziali,   

 L’individuazione nominativa dei dirigenti di cui all’elenco succitato è strettamente correlata ratione 

temporis all’incarico agli stessi conferito;  

 con nota del 105493 prot. n. 03.10.2017 è stata data preventiva informazione alle OO.SS. dell’area 

del Comparto e della Dirigenza in merito alla presente;   

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

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate: 

1. Di dare atto che i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzate all’adozione delle 

determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale sono riportati nell’allegato 

elenco, parte integrante e sostanziale della presente; 
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2. Di ribadire che l’individuazione dei dirigenti di cui all’allegato elenco è stata fatta ratione temporis e 

ratione officii e, pertanto, elastica e variabile ma sempre nel rispetto del modello aziendale vigente;  

3. Di revocare e sostituire ogni diversa e contraria disposizione interna anche di natura regolamentare;  

4. Di disporre la pubblicazione del presente Atto sul sito aziendale, oltre che sull’Albo on line, quale 

notifica, a tutti gli effetti di legge, ai dipendenti aziendali;  

5. Di dare mandato alle U.O.C. Affari Generali e SIA per la pulizia dei sistemi informatici in uso ed in 

particolare di quello per le deliberazioni e determinazioni dirigenziali, a quanto sopra esposto;  

6. Di disporre l’immediata esecutività della presente deliberazione.   

    

 
Vitina Ciaglia

 
 

 

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.  
 

 
 



N. Struttura Direttore della struttura AMBITO DI COMPETENZA 

1 Dipartimento Emergenza Urgenza -DEU- Dott. Diodoro Colarusso Funzioni proprie e funzioni delegate nelle materie afferenti il Dipartimento DEU

2 U.O.C. Oncologia Critica Territoriale, Cure Domiciliari e Palliative Dott. Giovanni Vito Corona Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
3 U.O.C. Farmaceutica Territoriale Dott. Antonio Carretta Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
4 U.O.C. Distretto della Salute Lauria Dirigente con incarico di f.f. Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
5 U.O.C. Distretto della Salute Senise Dott.ssa Raffaella Petruzzelli Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

6 U.O.C. Distretto della Salute Villa D'Agri Dott. Antonio Romaniello Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

7 U.O.C. Distretto della Salute Potenza Dott.ssa Giuseppina Ammirati Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

8 U.O.C. Distretto della Salute Venosa Dott.ssa Maria Frangione Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

9 U.O.C. Distretto della Salute Melfi Dott.ssa Grazia Ciriello  Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

10 U.O.C. Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi Dott.ssa Anna Bacchini Funzioni poprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
11 U.O.C. Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri Dott. Roland Cellini Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

12 U.O.C. Sanità Animale ASP Dott. Vito Bochicchio
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa ed il Dipartimento 
Salute e Benessere Animale 

13
U.O.C. Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto Alimenti di Origine Animale ASP

Dott. Biagio Egidio De Luca 
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

14 U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche ASP Dott. Angelo Bochicchio Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
15 U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Dott. Angelo Carmelo Caputo Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

16 U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Dott. Francesco Negrone
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa ed il Dipartimento 
Salute e Benessere Animale 

17 U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Dott. Biagio Schettino Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
18 U.O.C. Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro Ing. Salvatore Romanelli Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

19 U.O.C. Servizio per le Dipendeze  Melfi Dott. Pietro Fundone
Funzioni poprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa ed il Dipartimento 
Salute Mentale

20
U.O.S.D. Strutture Psichiatriche per Attività Residenziali e Semiresidenziali 
dell'ASP 

Dott. Andrea Barra
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

21 U.O.S.D. SERD Potenza Dott.ssa Giuseppina Agriesti
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

22 U.O.S.D. SERD Lagonegro e CRA Dott. Alberto Dattola
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

23 U.O.S.D. SERD Villa d'Agri Dott. Donato Donnoli
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

24 U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP Dott.ssa Rosa Colasurdo ff Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

25 U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale Dott.ssa Rosa Colasurdo
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

26 U.O.C. Economico Finanziaria ASP Dott. Francesco Savino Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

27 U.O.C. Provveditorato Economato ASP Dott. Antonio Pennacchio Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

28 U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ASP Dott.ssa Franca Cicale Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

29 U.O.C. Gestione Attività Amministrative dei Presidi e dei Distretti Dott. Motola Domenico ff Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

30 U.O.C. Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate  Dott.ssa Maria Mariani Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

Strutture a valenza gestionale che adottano determinazioni dirigenziali nell'esercizio delle funzioni proprie o di quelle delegate dal Direttore Generale
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31 U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali ASP Dott. Giacomo Chiarelli Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

32 U.O.C. Affari Legali e Contenzioso ASP Dott.ssa Gabriella De Franchi Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

33 U.O.C. Controllo di Gestione ASP Dott.ssa Beatrice Nolè ff Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa
34 U.O.C. Sistema Informativo Aziendale ASP Dott. Nicola Mazzeo Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura complessa

35 U.O.S.D. URP Comunicazione ASP Dott. Giuseppe Rosario Cascini
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

36 U.O.S.D. Flussi Informativi ASP Dott.ssa Maria Teresa Antenori
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

37 U.O.S.D. Farmacologia Clinica Potenza Dott.ssa Giulia Motola Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

38 U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP Dott. Antonio Bavusi
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

39 U.O.S.D. Formazione ASP Dott.ssa Antonella Orlacchio
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

40 U.O.S.D. Consultorio Potenza Dott.ssa Liliana Romano 
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

41 U.O.S.D. Consultorio Venosa Dott.ssa Battistina Pinto 
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

42 U.O.S.D. Consultorio Lagonegro Dott.ssa Maddalena  Di Noia 
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale

43
U.O.S.D. Coordinamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali 
Anziani e Disabili 

Dott. Vincenzo La Regina 
Funzioni proprie e delegate nelle materie afferenti la struttura semplice a valenza gestionale
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