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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00708
 

DEL 10/10/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
10/10/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto delle dimissioni dall'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza rassegnate dal dott. 

Massimo De Fino e provvedimenti conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
10/10/2018

 

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 Dirigente dell’U.O. C.Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.Antoni Pedota> relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che: 

- con deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria di Potenza con i poteri del Direttore Generale 

n.190 del 19/03/2018 il dott. Massimo De Fino è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Locale 

di Potenza e che il relativo contratto è stato sottoscritto con decorrenza dal 21/03/2018 e fino al 

22/01/2019; 

- conseguentemente, con Determinazione del Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane n. 1391/2018, a seguito della suddetta nomina, è stato concesso al dott. De Fino, in qualità di 

Dirigente Medico titolare dell’incarico di struttura complessa “Distretto della Salute di Lauria” l’aspettativa 

senza assegni e con diritto al mantenimento del posto, a decorrere dal 21/03/2018 e fino al 22/01/2019;  

- con deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria di Potenza con i poteri del Direttore Generale 

n. 484/2018 è stato conferito al Dirigente Medico dottoressa Giulia Motola,  ex art.18, commi 4) e 5) del 

CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 1998/2001 e ss.mm.ii, l’incarico di sostituzione del 

Direttore del Distretto della Salute di Lauria per l’intero periodo di aspettativa, ossia fino al 22/01/2019, 

per garantire la continuità nella gestione delle attività attestate a tale UOC;  

- al dott. Francesco Saverio Negrone, Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di Direttore 

della Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica e di Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione della Salute Umane, sono state attribuite le funzioni temporanee di Direttore Sanitario ff.  

nei casi di assenza del Dott. Massimo De Fino; 

 

Preso atto che: 

- il dott. Massimo De Fino ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda 

Locale di Potenza, confermate a seguito di successive interlocuzioni formali ed informali, con 

decorrenza 13/10/2018; 

- con pari decorrenza, e pertanto dal 13/10/2018, cessa l’aspettativa senza assegni e con diritto al 

mantenimento del posto concessa al dott. De Fino con la summenzionata Determinazione dell’U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane n.1391/2018 e lo stesso riassume la funzione di Dirigente Medico 

titolare dell’incarico di struttura complessa “Distretto della Salute di Lauria”;  

- in pari data, e pertanto dal 13/10/2018, cessa altresì, l’incarico conferito al Dirigente Medico dottoressa 

Giuli Motola, ex art.18, commi 4) e 5) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 1998/2001 e 

ss.mm.ii, di sostituzione del Direttore del Distretto della Salute di Lauria; 

 

Dato atto che il dott. De Fino era stato individuato quale sostituto del Commissario con i poteri del Direttore 

Generale e, preso atto della nota prot. n. 100509/2018 con la quale il dott. Negrone ha declinato l’invito 

rivoltogli a svolgere detta funzione ulteriore; 

 

Ritenuto pertanto di individuare il Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Andriuolo nella funzione di 

Commissario ff in caso di assenza o impedimento temporanei del Commissario; 

 

Considerato infine, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale, di prevedere 

che nei casi di temporanea assenza e/o impedimento del Dott. Francesco Negrone, lo stesso è sostituito 

nella funzione di Direttore Sanitario ff. dal dott. Angelo Caputo – Direttore U.O.C. SIAN; 

  

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 
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- Di  accogliere le dimissioni del dott. Massimo De Fino con decorrenza 13/10/2018; 

- Di dare atto che: 

o con decorrenza dal 13/10/2018 cessa l’aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del 

posto concessa, con Determinazione dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane n.1391/2018, 

al dott. De Fino in qualità di Dirigente Medico titolare dell’incarico di struttura complessa “Distretto 

della Salute di Lauria” e che lo stesso, conseguentemente, riassume la funzione di Dirigente Medico 

titolare dell’incarico di struttura complessa “Distretto della Salute di Lauria”  

o con decorrenza dal 13/10/2018 cessa, altresì, l’incarico conferito al Dirigente Medico a tempo 

indeterminato dottoressa Giuli Motola, ex art.18, commi 4) e 5) del CCNL della Dirigenza Medica e 

Veterinaria del 1998/2001 e ss.mm.ii, di sostituzione del Direttore del Distretto della Salute di Lauria 

per l’intero periodo di aspettativa;  

- di confermare il dott. Francesco Saverio Negrone, Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico 

di Direttore della Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica e di Direttore del Dipartimento 

di Prevenzione della Salute Umane, nelle funzioni temporanee di Direttore Sanitario ff.;  

- di individuare quale sostituto del Commissario con i poteri del Direttore Generale, nei casi di assenza o 

impedimento temporanei dello stesso, il Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Andriuolo;  

- di individuare quale sostituto del Direttore Sanitario ff. il dal dott. Angelo Caputo – Direttore U.O.C. 

SIAN 

 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

-  di accogliere le dimissioni del dott. Massimo De Fino con decorrenza 13/10/2018; 

- di dare atto che: 

o con decorrenza dal 13/10/2018 cessa l’aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del 

posto concessa, con Determinazione dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane n.1391/2018, 

al dott. De Fino in qualità di Dirigente Medico titolare dell’incarico di struttura complessa “Distretto 

della Salute di Lauria” e che lo stesso, conseguentemente, riassume la funzione di Dirigente Medico 

titolare dell’incarico di struttura complessa “Distretto della Salute di Lauria”  

o con decorrenza dal 13/10/2018 cessa, altresì, l’incarico conferito al Dirigente Medico a tempo 

indeterminato dottoressa Giuli Motola, ex art.18, commi 4) e 5) del CCNL della Dirigenza Medica e 

Veterinaria del 1998/2001 e ss.mm.ii, di sostituzione del Direttore del Distretto della Salute di Lauria 

per l’intero periodo di aspettativa;  

 

- di confermare il dott. Francesco Saverio Negrone, Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico 

di Direttore della Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica e di Direttore del Dipartimento 

di Prevenzione della Salute Umane, nelle funzioni temporanee di Direttore Sanitario ff.;  
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- di individuare quale sostituto del Commissario con i poteri del Direttore Generale, nei casi di assenza o 

impedimento temporanei dello stesso, il Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Andriuolo;  

- di individuare quale sostituto del Direttore Sanitario ff., nei casi di assenza o impedimento temporanei 

dello stesso il dott. Angelo Caputo – Direttore U.O.C. SIAN  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e di trasmettere copia per notifica a 

tutti i soggetti e a tutte le strutture interessati 

Gli atti presupposti all’adozione del presente provvedimento sono conservati presso l’U.O.C. proponente. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Rosa Colasurdo
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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. 

 

 
 


