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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00539
 

DEL 27/07/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
27/07/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

U.O.S.D "Centro Salute Mentale Vulture Melfese". Disposizioni organizzative.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Budget e Controllo di Gestione Segreteria Direzionale 

Affari Generali  Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

CSM Dipartimento Salute Mentale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
27/07/2018

 

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 Responsabile del Procedimento Dott.ssa Leonilde Nobile  relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO che con la Deliberazione ASP n. 579 del 03.09.2015 è stato adottato l’Atto Aziendale ASP, 

approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1177 del 11.09.2015; 

DATO ATTO che l’Azienda, tra gli adempimenti posti in essere al fine di dare piena attuazione al nuovo 

modello organizzativo delineato, con Deliberazioni n. 788 del 19.11.2015 e n. 838 del 03.12.2015 ha indetto 

appositi avvisi interni, pubblicati sul sito dell’ASP www.aspbasilicata.net, per il conferimento degli incarichi 

di Struttura Semplice Dipartimentale (S.S.D.), nonché per il successivo conferimento degli incarichi 

professionali;  

RICHIAMATE 

 la Deliberazione n. 2016/00036 del 26.01.2016 con la quale è stato conferito, tra l’altro, al 

dipendente dott. Donato Festino, Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria a tempo pieno ed 

indeterminato, l’incarico di struttura semplice dipartimentale denominato “U.O.S.D. Spazio 

Psichiatrico Diagnosi e Cura Melfi”, afferente al Dipartimento Salute Mentale aziendale, per la 

durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 01.02.2016; 

 la Deliberazione n. 2017/00022 del 13.01.2017 avente ad oggetto “Presa d'atto rinuncia incarico di 

struttura semplice dipartimentale denominato "U.O.S.D. Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura 

Melfi", conferito con D.D.G. n. 2016/00036 del 26.01.2016.” 

POSTO che con la Deliberazione n. 2017/00260 del 22.04.2017 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

servizio di psichiatria Vulture Melfese – Istituzione Day Hospital Psichiatrico Territoriale" questa ASP ha 

disposto:  

 Di trasformare le attività residenziali del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Melfi in attività  

semiresidenziali, attivando un Day Hospital Psichiatrico Territoriale per n° 4 posti presso la sede  

dell’Ospedale di Melfi, comportando indubbi vantaggi sul piano organizzativo, per la reale presa in  

carico del paziente nei suoi bisogni di salute a 360 gradi e la piena integrazione ospedale – territorio; 

 Di assegnare il Servizio DH Psichiatrico Territoriale alle attività del CSM del Vulture Melfese sotto 

la responsabilità della Dott.ssa Antonietta Verrastro; 

 Di collocare tale servizio all’interno dell’Ospedale di Melfi, collegato funzionalme nte e 

gestionalmente con il CSM del Vulture Melfese, utilizzando il personale medico e infermieristico per 

rinforzare anche le attività del CSM; 

 Di prevedere requisiti organizzativi così come indicati nella nota prot. n° 35215 del 21.03.2017 a 

firma congiunta Direttore Sanitario e Direttore DSM ed in particolare: 

 ore 

dalle 08,00 – 17,00, 
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dici ed a quattro 

infermieri e un caposala ( con orario complessivo di copertura pari a 76 ore di dirigenza rispetto alle 

54 previste e per gli infermieri pari a 180 rispetto alle 108 previste), con presenza per ogni turno di 

servizio di 1-2 medici e di 2-3 infermieri. 

 tale 

da assicurare pertanto la continuità delle cure D.H. – Territorio e la presa in carico complessiva del 

paziente; 

a partire dal 1 maggio 2017 con una prima fase sperimentale  

che terminerà il 31 dicembre 2017 ed a cui farà seguito specifica relazione della Responsabile  

Dott.ssa Verrastro nonché del Direttore dei Dipartimento finalizzata alla possibilità o meno di 

proseguire con tale attività; 

 

l’AOR San Carlo da proporre alle Direzioni Generali, per attività di consulenza specialistica  

bidirezionale; 

VISTO  

 quanto disciplinato in ordine all’affidamento degli incarichi dirigenziali dagli artt. 27 e 28 del CCNL 

8.6.2000 e ss.mm.ii. dell’Area SPTA e Medica e Veterinaria;  

 il “Regolamento aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali”, 

adottato con D.D.G. n. 836/2010, a cui si è fatto riferimento nelle more della approvazione del nuovo 

regolamento aziendale in materia; 

 il “Regolamento Aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali”, contenente le modalità di 

pesatura degli incarichi dirigenziali ed i criteri per la per la definizione e l’attribuzione del 

trattamento economico di posizione ex art. 24 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., approvato con 

D.D.G. n. 819 del 28.11.2015; 

VIGENTE l’art. 9 comma 32 del D. L. 78/2010; 

EVIDENZIATO che con Deliberazione n. 341 del 16/05/2018 avente ad oggetto “Atto ricognitivo 

dell'assetto organizzativo aziendale al 30/04/2018. Presa d'atto.” questa ASP ha ritenuto di dover 

formalmente prendere atto dell’attuale assetto organizzativo aziendale, come risultante dalla L.R. di riordino 

del S.S.R. n. 2/2017, all’uopo precisando: 

 “che il presente provvedimento, in quanto atto meramente ricognitivo, è sottratto alle forme di 

partecipazione sindacale fissate dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione vigente, ferma 

restando la eventuale trasmissione alle OO.SS. aziendali per fini meramente conoscitivi e di 

trasparenza; 
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 che l’intervenuto trasferimento dei P.O. di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ha determinato la 

necessità di stabilire, ferme restando le specifiche funzioni proprie degli incarichi conferiti, diverse 

allocazioni funzionali o strutturali di alcuni incarichi in precedenza afferenti a strutture transitate 

all’AOR; 

 di demandare espressamente a successivi provvedimenti la complessiva riorganizzazione aziendale 

per garantire l’adeguamento dell’assetto strutturale ed organizzativo dell’ASP agli standard 

qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria, in conformità e in attuazione degli interventi di 

promozione della produttività e dell’efficienza delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale emanati dalla Regione Basilicata al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA);”  

CONSIDERATO che da quanto emerge dalla ricognizione organizzativa effettuata con deliberazione n. 

341/2018, testé citata, nell’ambito dell’intero Dipartimento di Saluta Mentale l’unico incarico vacante e , 

pertanto, conferibile al Dott. Festino, allo stato è l’incarico professionale denominato “DH Psichiatrico 

Territoriale Melfi”, graduato AS5, punti n. 6; 

ACQUISITI per le vie brevi i pareri favorevoli del Direttore p.t. del Dipartimento Salute Mentale, nonché 

della Responsabile p.t. della UOSD Centro Salute Mentale Vulture/Melfese, cui l’incarico professionale de 

quo afferisce; 

RITENUTO  

 di potersi procedere al conferimento a favore del Dott. Donato Festino del citato incarico 

professionale, vacante, denominato DH Psichiatrico Territoriale Melfi”, fascia AS5 punti 6, 

afferente la UOSD Centro Salute Mentale Vulture/Melfese a decorrere 1° luglio 2018, per anni tre e, 

comunque fino alla definizione della nuova organizzazione aziendale; 

 che una più dettagliata elencazione degli obiettivi della struttura sarà esplicitata nel contratto di 

conferimento dell’incarico di che trattasi che sarà sottoscritto con il dirigente in questione; 

RITENUTO, altresì, di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane la predisposizione del 

contratto individuale di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro per il citato dirigente; 

EVIDENZIATO che il fondo dal qua le attingere le risorse necessarie per l’incremento della retribuzione di 

posizione trova nel tempo adeguata capienza in ragione delle previste cessazioni dal servizio di altri dirigenti 

allo stato titolari di incarichi di varia natura; 

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  conferire al Dott. Donato Festino il citato incarico professionale, vacante, denominato DH Psichiatrico 

Territoriale Melfi”, fascia AS5 punti 6, afferente la UOSD Centro Salute Mentale Vulture/Melfese a 
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decorrere 1° luglio 2018, per anni tre e, comunque fino alla definizione della nuova organizzazione  

aziendale; 

 

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 conferire al Dott. Donato Festino l’incarico professionale, vacante, denominato DH Psichiatrico 

Territoriale Melfi”, fascia AS5 punti 6, afferente la UOSD Centro Salute Mentale Vulture/Melfese a 

decorrere 1° luglio 2018, per anni tre e, comunque fino alla definizione della nuova organizzazione 

aziendale; 

 Di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane i seguenti adempimenti: 

predisposizione del contratto individuale di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro 

per il citato dirigente e messa a regime dei connessi nuovi importi mensili spettanti allo stesso a 

titolo di retribuzione di posizione complessiva a decorrere dalla mensilità di luglio 2018; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line agli Uffici 

individuati in frontespizio, nonché al Dirigente interessato, al Collegio Sindacale, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al 

Responsabile Aziendale per la Trasparenza e Sito Aziendale per opportuna conoscenza.  
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Leonilde Nobile

 
 

 

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.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Massimo De Fino    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Massimo De Fino
 

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. 
 

 

 


