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 Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

  Via Montescaglioso - Matera 

 

DELIBERAZIONE  DEL  DIRETTORE  GENERALE f.f. 

Nominato con Deliberazione Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 1148 del 30 dicembre 2019 

 

 

 

N.      

                               

OGGETTO: Presa d’atto dell’insediamento del sostituto del Direttore Generale, nomina del 

sostituto del Direttore Sanitario f.f. , conferma del RSPP ASM e Deleghe vigenti 
  

 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

   

 

Direzione Generale 

 

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 dell’U.O. 

 

U.O. Economico - Finanziaria 

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

 

 Il Dirigente dell’U.O. 

  

 

   

  

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di: 

 

                        

 

 

 

X  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 

 

 

    

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 

 

 

    

DEL   /   /      
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

Premesso che con delibera n. 1148 del 30.12.2019: 

- si è preso atto della cessazione delle funzioni del Direttore Generale dott. Joseph Polimeni dal 1.1.2020; 

- si è proceduto alla nomina del dottor Gaetano Annese quale sostituto del direttore generale sino all’insediamento 

dell’avente titolo individuato dalla Regione Basilicata; 

 

Dato atto che in data odierna, in virtù di quanto sopra, il Dott. Gaetano Annese si è insediato nelle funzioni di Direttore 

Generale f.f. dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera; 

 

Vista la deliberazione n. 9 del 10.01.2019 e smi, con la quale il rappresentante legale p.t. dell’ASM ha proceduto, tra 

l’altro, alla conferma, senza soluzione di continuità, di deleghe, funzioni, compiti e responsabilità già previsti ed 

attribuiti/confermati con le precedenti deliberazioni e/o provvedimenti o atti aziendali; 

  

Dato atto che con la stessa delibera n. 9 del 2019 l’ingegner Giuseppe Laguardia veniva confermato nelle funzioni di 

RSPP dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera;  

  

Considerato che si rende, altresì,  necessario individuare un sostituto del direttore sanitario per il caso dell’assenza o 

impedimento di questi; 

 

Valutato di poter individuare quale sostituto del Direttore Sanitario Aziendale f.f. il direttore della unità operativa 

complessa nefrologia e centro dialisi Dottor Giovanni Santarsia, il quale risulta peraltro inserito nell’elenco regionale 

degli idonei alla nomina di direttore sanitario; 

 

Valutato, altresì, di provvedere alla adozione dei primi provvedimenti concernenti la continuità dei compiti e delle 

funzioni aziendali, nelle more delle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta regionale di Basilicata; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- prendere atto dell’insediamento del dott. Gaetano Annese nelle funzioni di sostituto del Direttore Generale dal 

1.1.2020, giusta nomina con delibera n. 1148/2019; 

- individuare il sostituto del Direttore Sanitario Aziendale per il caso di assenza o impedimento nella persona del 

dott.  Giovanni Santarsia; 

- confermare, senza soluzione di continuità, l’ing. Giuseppe Laguardia nelle funzioni di Rspp Asm; 

- confermare senza soluzione di continuità tutte le altre deleghe di compiti funzioni mansioni e adempimenti 

conferite al personale dirigente e non, anche se non espressamente qui richiamati ed in qualunque modalità 

conferite, già vigenti alla data del 31 dicembre 2019; 

 

Preso Atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., come innanzi espresso, con l’apposizione della 

firma; 

 

                                                  DELIBERA 

 

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

 

- di prendere atto dell’insediamento del dott. Gaetano Annese nelle funzioni di sostituto del Direttore Generale 

dal 01.01.2020, giusta nomina con deliberazione  n. 1148/2019; 

 

- di individuare il sostituto del Direttore Sanitario Aziendale f.f. per il caso di assenza o impedimento nella 

persona del dott.  Giovanni Santarsia; 

 

-  di confermare, senza soluzione di continuità, l’ing. Giuseppe Laguardia nelle funzioni di Rspp Asm; 

 

- di confermare senza soluzione di continuità tutte le altre deleghe di compiti funzioni mansioni e adempimenti 

conferite al personale dirigente e non, anche se non espressamente qui richiamati ed in qualunque modalità 

conferite, già vigenti alla data del 31 dicembre 2019; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri per l’Azienda; 
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di renderne operativi gli effetti ai 

 fini della regolare continuità aziendale; 

 

- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line e sul sito sezione 

 Amministrazione Trasparente costituisce notifica a tutto il personale aziendale; 

 

- di trasmettere il presente atto a: 

o Regione Basilicata;  

o ai dipendenti interessati; 

o al Collegio Sindacale; 

o al Collegio di Direzione; 

o al Responsabile della Trasparenza e Integrità; 

 

- di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O. proponente.  

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia: 

 

L’Istruttore 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O. 
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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 Direttore Generale f.f. 

 

 

Il Responsabile 

 

 

DEL   /   /      
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