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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00068
 

DEL 31/01/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
31/01/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Attivazione dell'UOC Medicina Ambientale. Disposizioni organizzative 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 

  
31/01/2018

 

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 COMMISSARIO EX D.P.G.R. N. 5 DEL 22.01.2018 

 
PREMESSO: 

- che con provvedimento n. 321 del 29/01/2018 si è preso atto della comunicazione del Dott. Sergio Maria 
Molinari, dirigente medico a tempo indeterminato di questa ASP già titolare dell’incar ico di struttura 

complessa “UOC Distretto di Potenza”, di rientro in servizio, a decorrere dal 01/02/2018, dal periodo di 
aspettativa non retribuita ex art. 3 bis, comma 11, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per espletamento 
dell’incarico di Direttore Sanitario presso altra Azienda; 

 
DATO ATTO: 

- che il citato incarico di direzione dell’UOC Distretto di Potenza è stato fin’ora svolto dalla Dott.ssa 
Giuseppina Ammirati, dirigente medico con esperienza ultra quinquennale a rapporto esclusivo, a tempo 
pieno ed indeterminato, specialista di igiene e medicina preventiva, alla quale era stato conferito in via 

temporanea e per la durata dell’aspettativa concessa al suddetto titolare ai sensi dell’art. 18 comma 5) del 
CCNL 08/06/2000 dell’Area medico Veterinaria, giusta deliberazione n. 761 del 09/11/2015 di affidamento 

a tempo determinato del suddetto incarico; 
 
EVIDENZIATO: 

- che la citata deliberazione n. 761/2015 ha anche prorogato la titolarità della struttura complessa Distretto di 
Potenza in capo al Dott. Sergio M. Molinari, dirigente medico in aspettativa non retribuita fino al 

31/01/2018, il quale, pertanto, a decorrere dal 01/02/2018, riassume l’incarico di titolare della stessa;  
 
SPECIFICATO: 

- che, a decorrere dal 01/02/2018, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, cessa l’incarico di 
direzione temporanea del Distretto di Potenza precedentemente conferito alla Dott.ssa Ammirati;  

 
VERIFICATA: 
- la possibilità di procedere ad una ricollocazione della citata dirigente su diversa struttura complessa 

aziendale, fermo restando il rispetto delle aree/discipline di appartenenza e di accesso allo specifico profilo;  
 

DATO ATTO: 
- che nel vigente Atto Aziendale è prevista una struttura complessa denominata UOC Medicina Ambientale 
Villa D'Agri, attualmente vacante;  

 
RILEVATO: 

- che allo stato risulta necessario procedere con immediatezza all’attivazione della citata struttura complessa 
anche alla luce della stretta collaborazione avviata da questa ASP con la Fondazione Basilicata Ricerca 
Biomedica per l’applicazione del Progetto EPIBAS, indagine epidemiologica già in via di avanzata 

programmazione che intende valorizzare le potenzialità che possono derivare da una sistematica e 
pianificata integrazione tra ricerca e assistenza sanitaria; 

 
PRESO ATTO: 
- che la Direzione Sanitaria Aziendale, con nota prot. n. 10485 del 29/01/2019 di seguito allegata quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1), ha proposto, nelle more dell’espletamento del 
relativo iter concorsuale come previsto dalla normativa vigente in materia, di incaricare quale dirigente 

responsabile pro tempore dell’UOC Medicina Ambientale, nelle sedi di Potenza e Villa D'Agri, la Dott.ssa 
Giuseppina Ammirati, già direttore dell’UOC Osservatorio Epidemiologico e Pianificazione Strategica (dal 
2007 al mese di ottobre 2015) e poi, come sopra indicato, anche del Distretto della Salute di Potenza (dal 

mese di novembre 2015 al mese di gennaio 2018), nonché specialista di igiene e medicina preventiva, 
branca specialistica essenziale per lo svolgimento del ruolo di direttore di tale struttura complessa; 
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RICHIAMATA: 
- la normativa di cui all’art. 18 del CCNL dell’area della Dirigenza medica-veterinaria del 08/06/2000; 
 

CONSTATATA: 
- la capienza del fondo di posizione dell’area della dirigenza medica-veterinaria di questa ASP come 

ridimensionato ex L.R. n. 2/2017 e rideterminato per la corrente annualità 2018 (giusta deliberazione n. 28 
del 18/02/2018) e la conseguente sostenibilità di detta ricollocazione per l’anno in corso ed a regime anche 
per l’eventuale annualità 2019; 

 
RITENUTO: 

- a seguito anche del prudente apprezzamento di tutte le valutazioni sul caso, di poter accogliere 
favorevolmente la suddetta proposta formulata dalla Direzione Sanitaria disponendo, a decorrere dal 
01/02/2018, il conferimento alla Dott.ssa Giuseppina Ammirati della direzione temporanea dell’UOC 

Medicina Ambientale - sedi di Potenza e Villa D'Agri, nelle more dell’espletamento del relativo iter 
concorsuale; 

 
SPECIFICATO: 
- inoltre che in sede di pesatura delle s trutture ed a seguito dell’applicazione del vigente sistema di 

graduazione delle funzioni dirigenziali, è stato assegnato alla citata struttura complessa un punteggio 
complessivo pari a 46 punti; 

 
REPUTATO opportuno: 

- procedere alla stipula di apposito contratto di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro con 

la Dott.ssa Giuseppina Ammirati, e, pertanto, di dover demandare all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane la predisposizione dello stesso, includendovi, su indicazione della Direzione Sanitaria, anche gli 

obiettivi generali da conseguire, a cui si aggiungono gli obiettivi specifici che verranno individuati 
nell’apposita scheda di budget oggetto di negoziazione con il comitato di budget;  

- di demandare  altresì UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane anche il conseguente adeguamento 

stipendiale della citata dirigente; 

 

ACQUISITO 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 conferire alla Dott.ssa Giuseppina Ammirati, a decorrere dal 01/02/2018, in via temporanea ed ai sensi 
dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000 di riferimento, l’incarico di direttore pro tempore dell’U.O.C. Medicina 
Ambientale - sedi di Potenza e Villa D'Agri, nelle more dell’espletamento del relativo iter concorsuale;  

 

- di demandare all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane la predisposizione di apposito contratto di 

modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro con la Dott.ssa Giuseppina Ammirati ed il 
conseguente adeguamento stipendiale a favore della stessa; 
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line: all’U.O.C. Gestione 

e Sviluppo Risorse Umane per tutti i citati adempimenti di competenza, incluso l’inserimento per estratto del 
presente provvedimento nel relativo fascicolo personale, nonché, per opportuna conoscenza, all’U.O.C. 
Controllo di Gestione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile 

Aziendale per la trasparenza ed alla dirigente interessata. 

 

 
Nicola Falcone

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  

 

 
 


