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N.     

                                 
 

OGGETTO: Modifica DDG n.115/2018 e n.661-663/2018 – modifica e completamento piano   

                rotazione dirigenti PTA nelle more del nuovo assetto organizzativo  

 
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

   
 

U.O. PROPONENTE “DIREZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

Si attesta che la spesa di € ……………………… relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  

…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 

costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

Il Dirigente  

 

U.O. Economico - Finanziaria 

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 

Il Dirigente dell’U.O. 

Economico - Finanziaria 

 

 

Il Commissario, acquisito il parere favorevole di: 

 

 

                        

 

 

 

 

 

DEL   /   /      

x  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 

 

 

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 
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IL COMMISSARIO 

 

 

Visti 

- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la Legge Regionale n 39/2001 smi; 

 

 

Richiamate 

- la DGR n.671 del 16.07.2018 con cui è stata operata la sostituzione del Commissario dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Matera; 

- la Deliberazione n.706 del 01/08/2018, esecutiva, concernente la presa d’atto della nomina ed 

insediamento del nuovo Commissario Asm; 

- la Deliberazione n.760 del 31/09/2018, esecutiva, avente ad oggetto:”Conferimento dell'incarico di Sub 

Commissario  con funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM) al Dott. 

Raffaele Giordano”;  

- la Deliberazione n.782 del 05/09/2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Delibera ASM n° 55/2018 – 

Presa d'atto della continuità delle funzioni di Direttore Sanitario ASM”;  

 

 

Visti 

− il D.Lgs.n.165/2001 smi art.19 concernente “Incarichi di funzioni dirigenziali”; 

− la L.n.190/2012 smi concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− i CCNNL vigenti della dirigenza SPTA; 

− la Deliberazione aziendale n. 773 del 19/05/2015, integrata da successive deliberazioni n. 1123 del 

03/08/2015 e n. 1161 del 24/08/2015, concernenti l’adozione dell’Atto Aziendale dell’ASM;  

− la D.G.R. n. 1077 del 10/08/2015 relativa alla approvazione dell’Atto Aziendale dell’ASM;  

− la deliberazione aziendale n. 906 del 28/09/2017 (come modificata con delibera n. 1099/2017) di 

aggiornamento dell’Atto Aziendale dell’ASM;  

− la D.G.R. n. 132 del 14/02/2018 di approvazione dell’Aggiornamento dell’Atto Aziendale dell’ASM;  

− la deliberazione aziendale n. 169 del 20/02/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento Atto Aziendale 
ASM, adottato con delibera n. 1099 del 21/11/2017 – Presa d’atto della approvazione da parte della 
Giunta Regionale di Basilicata”; 

 

 

Richiamate 

- la deliberazione n.78 del 30.01.2018 avente ad oggetto “Adozione Piano della Performance Aziendale 
2018-2020 – Proroga al 2018 degli obiettivi di budget anno 2017 nelle more dell’approvazione degli 
obiettivi di salute e programmazione economico – finanziaria regionale del budget operativo aziendale 
2018”; 

- la Deliberazione n.79 del 30.01.2018 avente ad oggetto “Adozione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e PTTI 2018/2020 ai sensi della Legge n° 190/2012 e s.m.i. Det. n.12/2015, Del. 
831/2016 e Del. 1208/2017 ANAC di Agg.to al PNA”; 

- la Deliberazione n. 115 del 02/02/2018 “Piano di rotazione del personale dirigente”; 

- la Deliberazione n.661 del 4.07.2018 concernente “Piano di rotazione del personale dirigente – ulteriori 

determinazioni concernenti la dirigenza SPTA” come rettificata dalla DDG n.663 del 5.07.2018; 
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- la Deliberazione n.707 del 3.08.2018 concernente “Conferma delle deleghe, funzioni e compiti, 

responsabilità assegnate al personale dirigenziale e del comparto”; 

 

 

Rilevato che 

− la DDG n.79/2018 conferma la dr.ssa Maria Malvasi quale Responsabile della Trasparenza ed il dr. 

Rocco Ierone quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

− sussiste quindi una frammentazione di processi di lavoro e procedure amministrative rilevanti ai fini 

dell’attuazione delle misure del PTTI-PC con il rischio di gravi disservizi per il funzionamento 

dell’Azienda; 

 

 

Evidenziato che tra gli obiettivi dell’attuale gestione commissariale non figura l’aggiornamento dell’Atto 

Aziendale che dovrà essere adeguato ed armonizzato con i futuri atti della programmazione sanitaria 

regionale; 

 

 

Considerato che 

− la DDG n.79/2018 prevede la rotazione degli incarichi tra le misure applicative della L.n.190/2012 smi; 

− sussiste l’esigenza di unitarietà delle misure in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della 

corruzione e di riconduzione in capo allo stesso dirigente del coordinamento dell’attuazione delle 

misure previste dal vigente PTTI-PC; 

− occorre conseguentemente adottare misure straordinarie e urgenti di modifica degli incarichi di 

Responsabile della Trasparenza e di Responsabile della Provenzione della Corruzione e quindi di 

modifica e completamento del piano di rotazione degli incarichi secondo i principi della L.n.190/2012 

smi, fermi restando gli attuali assetti organizzativi del vigente Atto Aziendale, nelle more della nuova 

definizione del nuovo modello organizzativo successivo alla gestione commissariale; 

− le esigenze di riconfigurazione e razionalizzazione dei processi di lavoro e dei procedimenti 

amministrativi comportano la parziale modifica delle DDG n.115/2018 e della DDG n.661/2018 come 

rettificata dalla DDG n.663/2018; 

 

 

Evidenziato che occorre comunque assicurare le condizioni di continuità e funzionalità dei servizi aziendali 

nel rispetto della sopra citata regolazione; 

 

 

Ritenuto che 

− sia necessaria ed indifferibile l’unificazione delle figure di Responsabile della Trasparenza e Integrità 

e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine di configurare condizioni di completezza e 

differenziazione delle relative funzioni di monitoraggio e controllo ed assicurare una più distinta 

differenziazione rispetto alle funzioni di gestione secondo la regolazione vigente; 

− occorre conseguentemente modificare e completare il piano di rotazione degli incarichi pur 

considerando le esigenze di continuità e funzionalità dei servizi aziendali e le azioni di formazione 

realizzate, nelle more della definizione di nuovi assetti organizzativi secondo il nuovo Atto Aziendale 

conseguente alla conclusione della gestione commissariale; 

− la definizione degli uffici, la graduazione delle funzioni dirigenziali e la nuova definizione generale ed 

organica di criteri e procedure di conferimento e revoca degli incarichi potrà essere effettuata, previe 



 

  

pag. 4 - 6 

le fasi previste delle relazioni sindacali, conseguentemente alla definizione dei nuovi assetti 

organizzativi prevista dal nuovo Regolamento di Organizzazione ex DDG n.228/2017; 

 

 

Visti i curricula dei dirigenti PTA in servizio; 

 

 

Ritenuto 

− di assegnare l’incarico di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e confermare l’incarico di 

Responsabile della Trasparenza alla dr.ssa Maria Malvasi, idonea allo svolgimento coordinato degli 

stessi ed assicurandole l’eventuale ulteriore formazione eventualmente necessaria, modificando in tale 

senso la DDG n.79/2018 e gli atti ivi richiamati; 

− di provvedere conseguentemente, nelle more della detta ridefinizione degli assetti organizzativi e degli 

incarichi dirigenziali e onde evitare situazione di disservizi in ampi e delicati settori funzionali 

aziendali, alle seguenti misure di modifica e completamento del piano di rotazione degli incarichi 

dirigenziali del settore amministrativo:  

o dr.ssa Maria Malvasi: titolare UOSD URP, Comunicazioni, Responsabile della Trasparenza e 

Integrità e della Prevenzione della Corruzione; 

o dr. Rocco Ierone: titolare UOC Gestione Risorse Umane, interim UOC Attività Amministrativa 

Ospedali per acuti; 

o ing. Giovanni Donadio, titolare UOC Gestione Tecnica e Patrimonio, interim UOC Attività 

Amministrative Distrettuali; 

− Di dover stabilire la decorrenza dei detti incarichi dall’1.10.18 e fino al conferimento dei nuovi incarichi 

in conseguenza della definizione dei nuovi assetti organizzativi successivi alla gestione commissariale 

ed alla graduazione ed attribuzione degli incarichi in ossequio al criterio della rotazione ex lege; 

− Di dover dare atto che a partire da partire dall’1.10.18 cessano gli effetti degli incarichi attualmente 

ricoperti dai dirigenti citati; 

− Di dover dare atto che i suddetti dirigenti assicureranno tutte le attività programmate in relazione agli 

incarichi attualmente coperti a tutto il 30.09.18 e fino a tale data provvederanno a tutto quanto 

necessario per l’affiancamento e passaggio di consegne ai nuovi titolari e interim; 

− Di dover dare atto che gli obiettivi che dovranno perseguire i suddetti dirigenti a far data dall’1.10.18 

sono quelli connaturati agli uffici che saranno ricoperti quali titolari e ad interim secondo le materie di 

cui al vigente Atto Aziendale ed agli atti di programmazione approvati; 

− Di poter demandare all’UOC Risorse Umane gli adempimenti conseguenti; 
 

 

 

Ritenuto di demandare al dr. Rocco Ierone, nuovo titolare dell’UO Risorse Umane, la predisposizione entro 

il 15/10/2018 di una proposta di redistribuzione dei funzionari degli uffici amministrativi conseguente alla 

rotazione degli incarichi dirigenziali finalizzate ad assicurare l’attuazione dei principi di cui alla 

L.n.190/2002 smi ed assicurare le migliori condizioni di continuità e funzionalità degli uffici, tenendo conto 

dei titoli di studio, delle competenze ed esperienze maturate e dello stato di servizio e nelle more dei nuovi 

assetti organizzativi; 
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Preso Atto del parere del sub Commissario con funzioni di Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario, come innanzi espresso, con l’apposizione delle rispettive firme 
 

 

DELIBERA 

 

− di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

− di notificare il presente provvedimento all’UOC Gestione Risorse Umane, alla dr.ssa Mari Malvasi, al dr. 

Rocco Ierone ed all’ing. Giovanni Donadio per i seguiti di rispettiva competenza; 

− di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale; 

− di date atto che la documentazione richiamata è in possesso del Responsabile della Trasparenza 

Integrità e Prevenzione della Corruzione e dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane. 
 

 

Di far presente che tutta la documentazione menzionata nel presente provvedimento è depositata presso 

l’U.O. proponente. 

 

Il Dirigente dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia: 
 

 

L’Istruttore 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di 

Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa 

documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, 

diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 

 

 

 

                 

                 

           

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 

febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma 

digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma 

grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario 

rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

Il Commissario 

 

 

Il Responsabile 

 

 

DEL   /   /      
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