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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00266
 

DEL 23/04/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
23/04/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Integrazione delibera n° 158 del 09/03/2018 e individuazione Referenti Medici dei Poliambulatori Distrettuali  di Muro Lucano e  

Sant'Arcangelo.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

U.S.I.B. Potenza U.S.I.B. Villa D'Agri 

Gestione del Personale - (PZ) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
23/04/2018

 

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. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli i relaziona quanto 

segue:  

 

Premesso che con precedente deliberazione n° 158 del 09/03/2018 sono stati individuati i Referenti 
Sanitari dei Presidi Ospedalieri Distrettuali dell’Azienda, avvalendosi della facoltà di delega delle funzioni di 
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008, e pertanto i predetti dirigenti sono stati individuati datori di 

lavoro delegati, ciascuno per la propria struttura; 

Atteso che presso i Poliambulatori Distrettuali di Muro Lucano e di Sant’Arcangelo vengono tra l’altro 

erogate attività sanitarie a carattere generale, ma anche di tipo specialistiche ambulatoriali; 

Considerato che tali attività sono di una delicatezza e complessità funzionale che necessitano di una 
rappresentanza costante sotto l’aspetto della promozione e dello sviluppo della qualità, del rilascio della 
documentazione sanitaria, del servizio accoglienza, del coordinamento delle attività assistenziali e funzioni 

medico legali connesse; 

Che si rende pertanto identificare una figura dirigenziale, in loco, con funzioni di referente sanitario che 

assicuri presenza e vigilanza; 

Dato atto che resta comunque ferma la responsabilità complessiva del Direttore del Distretto di 

competenza, rispetto al quale i predetti incaricati svolgeranno funzione di referenza; 

Acquisita per le vie brevi la disponibilità a svolgere la funzione di referente sanitario come sopra declinata 

dei Dirigenti Medici: 

- MECCA Rocco per il Poliambulatorio di Muro Lucano afferente al Distretto della Salute di Potenza 

- SANCHIRICO Antonio per il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo afferente al Distretto della Salute di 

Villa D’Agri 

Ritenuto di avvalersi nei confronti dei predetti dell’istituto della delega delle funzioni prevista dall’art. 16 del 
D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., atteso che in relazione all’incarico da ciascuno rivestito, che 
inevitabilmente comporta competenze manageriali e gestionali oltre che specifiche del settore, può 
considerarsi soddisfatta la condizione richiesta dall’art. 16, comma 1 lett. b) del decreto, circa il possesso 

del requisito di professionalità ed esperienza richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate;  

Ritenuto ancora di assegnare a ciascuno dei suddetti Referenti incaricati risorse pari a € 5.000,00 per 
personale e struttura di riferimento, precisando che l’attribuzione di detto fondo è su base annua ed è 
reintegrabile con apposito provvedimento del Commissario in funzione delle spese sostenute e 

appositamente rendicontate da parte del dirigente delegato; 

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 

Di individuare i Referenti Sanitari dei Poliambulatori Distrettuali di Muro Lucano e di Sant’Arcangelo come 

segue: 

- MECCA Rocco per il Poliambulatorio di Muro Lucano afferente al Distretto della Salute di Potenza 

- SANCHIRICO Antonio per il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo afferente al Distretto della Salute di 

Villa D’Agri 

Di dare atto che resta comunque ferma la responsabilità complessiva del Direttore del Distretto di 

competenza, rispetto al quale i predetti incaricati svolgeranno funzione di referenza; 
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Di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008 e per 
l’effetto di individuare gli anzidetti dirigenti quali datori di lavoro delegati con assegnazione di risorse a 

ciascuno di € 5.000,00 per personale e struttura di riferimento;  

Di precisare che l’attribuzione di detto fondo è su base annua ed è reintegrabile con apposito 
provvedimento del Commissario in funzione delle spese sostenute e appositamente rendicontate d a parte 

del dirigente delegato; 

Di dare atto che il presente provvedimento integra il precedente n° 82 del 09/02/2018;  

Di stabilire che gli incaricati provvederanno a sottoscrivere lo schema di delega già approvato con la 

deliberazione n° 82 del 09/02/2018; 

 

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 individuare i Referenti Sanitari dei Poliambulatori Distrettuali di Muro Lucano e di Sant’Arcangelo come 
segue: 

- MECCA Rocco per il Poliambulatorio di Muro Lucano afferente al Distretto della Salute di Potenza 

- SANCHIRICO Antonio per il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo afferente al Distretto della Salute di 

Villa D’Agri 

Di dare atto che resta comunque ferma la responsabilità complessiva del Direttore del Distretto di 

competenza, rispetto al quale i predetti incaricati svolgeranno funzione di referenza; 

Di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008 e per 
l’effetto di individuare gli anzidetti dirigenti quali datori di lavoro delegati con assegnazione di risorse a 

ciascuno di € 5.000,00 per personale e struttura di riferimento;  

Di precisare che l’attribuzione di detto fondo è su base annua ed è reintegrabile con apposito 
provvedimento del Commissario in funzione delle spese sostenute e appositamente rendicontate da parte 

del dirigente delegato; 

Di dare atto che il presente provvedimento integra il precedente n° 82 del 09/02/2018;  

Di stabilire che gli incaricati provvederanno a sottoscrivere lo schema di delega già approvato con la 

deliberazione n° 82 del 09/02/2018; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e trasmetterne copia agli interessati, 
alle strutture segnate in copertina, nonché al Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell’ASP, 

Dott. Nicola Zuardi, per il seguito di competenza. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

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.  
 

 

 


