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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00352
 

DEL 27/05/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
27/05/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione n. 302 del 13/05/2016 - Integrazione.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Economico Patrimoniale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
27/05/2016

 

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 

 

 

RICHIAMATA: 
- la deliberazione n. 302 del 13/05/2016 avente per oggetto “Vincoli di crescita della spesa per il personale: 
approvazione delle tabelle relative al costo del personale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/2015 e del prospetto 
concernente la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020”; 

 
 

DATO ATTO: 
- che con la citata deliberazione sono state approvate le tabelle relative alla RILEVAZIONE DEL COSTO DEL 
PERSONALE al 31/12/2004, alla RILEVAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE ASP al 31/12/2015 ed alla 
STIMA DEI PENSIONAMENTI ASP 2016-2020”, per successivo inoltro delle stesse al Dipartimento Politiche della 
Persona della Regione Basilicata, corredate dal parere del Collegio Sindacale; 

 

 
RILEVATO: 
- che non nota prot. n. 62703 del 16/05/2016 del Direttore dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, la citata 
deliberazione e le relative tabelle allegate sono state trasmesse all’organo di controllo per l’acquisizione del necessario 
parere richiesto dalla Regione; 

 

 

PRESO ATTO: 
- che nella seduta del 25/05/2016, il Collegio Sindacale, nel prendere atto che i dati riportati nelle suddette tabelle 
trovano corrispondenza, alle rispettive voci, con i dati riportati nel Conto Economico 2015, giusto verbale n. 5 del 
25/05/2016 agli atti, ha rilevato, con riferimento al costo loro complessivo del personale anno 2015, che il riferimento 
al codice CE: BA1390 ammontante ad € 2.733.000,00 è formalmente errato in quanto afferente al valore riportato per 
il CE–Preventivo 2015 anziché CE-Consuntivo-2015 che invece ammonta ad € 2.401.000,00, difformità che, pur non 
rilevando ai fini del tetto di spesa del personale per l’anno 2015, va comunque modificata; 
- che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole fermo restando la modifica al contenuto della citata 
deliberazione n. 302/2016, come sopra evidenziato;  
 

 

RITENUTO: 
- pertanto di dover precisare, a rettifica di quanto riportato nella citata deliberazione n. 302 del 13/05/2016 ed in 
ossequio alla richiesta dell’organo di controllo di parziale di modifica al contenuto della stessa , che il costo lordo 
complessivo del personale anno 2015 di € 152.968.907,91 è così composto: 
1) totale spesa del personale da CE 2015: € 138.565.649,00 (codice CE: BA2080),  
2) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale (codice CE: BA2530 - oneri 
diversi di gestione), per € 532.618,58; 
3) IRAP da CE 2015: € 9.357.437,65 (codice CE: YA0020);  
4) spesa per mense (codice CE: BA1600) pari ad € 423.127,38 limitatamente alla quota del servizio diretta al 
personale dipendente (somma stimata) e spesa per prestazioni aggiuntive (codice CE: BA1390) per € 2.400.857,86;  
somme non ricomprese nel totale CE per spesa del personale ma registrate a parte; 
5) inoltre, in corrispondenza dei costi relativi al restante personale, sono state inseriti complessivi 1.423.524,48 € 
(codice BA1360: €. 1.004.713,71 – codice BA1790: €. 325.176,66 – codice BA1830: €. 38.915,81 limitatamente al 
personale religioso – codice YA 0030: €. 54.718,31 limitatamente all’IRAP afferente alle collaborazioni); 
6) infine, il costo del personale comandato presso questa ASP (rilevato come costo CE - codici BA1460, BA1480 e 
BA1850) per complessivi €. 265.692,95; 
 

come di seguito meglio riassunto: 
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€            138.565.649,00  totale spesa del personale da CE 2015 (codice CE: BA2080)  

 €                   532.618,58  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sindacale (codice CE: BA2530) 

 €                9.357.437,65  IRAP da CE 2015 (codice CE: YA0020) 

 €                   423.127,38  
spesa per mense (codice CE: BA1600)  limitatamente alla quota del servizio diretta al personale 

dipendente (somma stimata) 

 €                2.400.857,86  prestazioni aggiuntive (codice CE: BA1390)  

 €                1.423.524,48  

(codice BA1360 €. 1.004.713,71 – codice BA 1790 €. 325.176,66 – codice BA1830 €. 38.915,81 

limitatamente al personale religioso – codice YA 0030 €. 54.718,31 limitatamente all’IRAP afferente alle 

collaborazioni- somma stimata-) 

 €                   265.692,95  
costo del personale comandato presso questa ASP  
(rilevato come costo CE: codici BA1460, BA1480, BA1850) 

 €            152.968.907,90  TOTALE COMPLESSIVO  

 

 

RITENUTO: 
- di disporre, pertanto, la trasmissione al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata della 
deliberazione n. 302 del 13/05/2016 e delle relative tabelle allegate (All. 1) rilevazione del costo del personale al 
31/12/2004; All. 2) rilevazione del costo del personale ASP al 31/12/2015 e All. 3) stima dei pensionamenti ASP 
2016-2020), corredata del citato verbale n. 5 del 25/05/2016 del Collegio Sindacale con cui è stato espresso il relativo 
parere favorevole e del presente provvedimento di rettifica/chiarimento al contenuto della suddetta deliberazione n. 
302/16; 

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

D E L I B E R A 
 
 
per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato, 
 
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 25/05/2016 in merito alla 
deliberazione n. 302 del 13/05/2016 avente per oggetto “Vincoli di crescita della spesa per il personale: approvazione 
delle tabelle relative al costo del personale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/2015 e del prospetto concernente la 
stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020” e, contestualmente, in ossequio alla richiesta dell’organo di controllo 
di parziale di modifica al contenuto della stessa, di precisare che il costo lordo complessivo del personale anno 2015 di 
€ 152.968.907,91 è così composto: 
1) totale spesa del personale da CE 2015: € 138.565.649,00 (codice CE: BA2080),  
2) indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale (codice CE: BA2530 - oneri 
diversi di gestione): € 532.618,58; 
3) IRAP da CE 2015: € 9.357.437,65 (codice CE: YA0020);  
4) spesa per mense (codice CE: BA1600) pari ad € 423.127,38 limitatamente alla quota del servizio diretta al 
personale dipendente (somma stimata) e spesa per prestazioni aggiuntive (codice CE: BA1390) per € 2.400.857,86; 
somme non ricomprese nel totale CE per spesa del personale ma registrate a parte; 
5) inoltre, in corrispondenza dei costi relativi al restante personale, sono state inseriti complessivi 1.423.524,48 € 
(codice BA1360: € 1.004.713,71 – codice BA1790: € 325.176,66 – codice BA1830: € 38.915,81 limitatamente al 
personale religioso – codice YA 0030: € 54.718,31 limitatamente all’IRAP afferente alle collaborazioni);  
6) infine, il costo del personale comandato presso questa ASP (rilevato come costo CE - codici BA1460, BA1480 e 
BA1850) per complessivi €. 265.692,95;  
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- di disporre, pertanto, a cura dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, la trasmissione al Dipartimento 
Politiche della Persona della Regione Basilicata della deliberazione n. 302 del 13/05/2016 e delle relative tabelle 
allegate (All. 1) rilevazione del costo del personale al 31/12/2004; All. 2) rilevazione del costo del personale ASP al 
31/12/2015 e All. 3) stima dei pensionamenti ASP 2016-2020), corredata del citato verbale del Collegio Sindacale n. 5 
del 25/05/2016 con cui è stato espresso il relativo parere favorevole e del presente provvedimento di 
rettifica/chiarimento al contenuto della suddetta deliberazione n. 302/2016; 
 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line: 

 al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, per i seguiti di competenza; 
 

 al Collegio Sindacale, all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, all’U.O.C. Economico Finanziaria, 
all’UOC Controllo di Gestione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione nonchè al 
Responsabile Aziendale per la Trasparenza, per opportuna conoscenza. 

 

 
Nicola Falcone

 
 

 

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.  

 

 
 


